
Guida Digital Board NEWLINE
~ Casting condivisione file ~

Condividere file tra Digital Board e PC in una sessione di 
Casting.
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1. Sulla schermata del proprio 
PC clicca sul pulsante 
“+Aggiungi”.

2. Clicca sul contenuto che si 
vuole condividere, per 
esempio un link.

Da PC a DB - LINK O VIDEO

3. Copia il link della pagina web 
che intendi condividere e 
incollalo nello spazio 
apposito.

4. Clicca su “Aggiungi Link ”per 
condividerlo.



Sulla DB verrà caricata la 
pagina web e sarà possibile 
navigare sulla stessa 
direttamente dalla DB, 
scorrendo la pagina verso il 
basso.

4. Clicca su “Presenta” per 
avviare la visualizzazione 
della pagina web sulla DB.

Da PC a DB - LINK O VIDEO



1. Sulla schermata del proprio 
PC clicca sul pulsante 
“+Aggiungi”.

2. Cliccare sul contenuto che si 
vuole condividere, per 
esempio un file.

La schermata successiva ci darà le 
indicazioni da seguire per 
condividere il file.

3. Clicca su “sfogliare computer” per 
individuare sul proprio PC il file da 
condividere.

Da PC a DB - FILE



4. Trovato il file, selezionalo e 
clicca su “Apri”.

Da PC a DB - FILE

5. Clicca sul pulsante “Carica 
file” per confermare la 
condivisione.



Sulla Digital Board, clicca sul 
pulsante  “MENU” posizionato a 
sinistra, quindi clicca il pulsante 
Elementi Condivisi, per visualizzare 
tutti i file condivisi nella sessione.

Da PC a DB - FILE



4. Clicca sul pulsante 
“Ridimensiona” per aprire il 
menù, quindi su “Home” per 
tornare alla schermata 
principale e interrompere la 
condivisione.

Da PC a DB - LINK O VIDEO



Da DB a PC - SCREENSHOT

1. Durante la condivisione schermo è 
possibile modificare la visualizzazione, 
per esempio scrivendo a mano libera.
Ciò non modificherà il file presente sul 
PC.

2. Clicca sul pulsante “Acquisisci” per 
condividere con il proprio PC 
un’istantanea dell’immagine 
visualizzata.

3. Dalla schermata del proprio PC sarà 
possibile scaricare l’immagine 
catturata cliccando sul pulsante 
“Scarica”.
L’immagine sarà inserita nella vostra 
cartella download.


