Note sulla versione

Software SMART Notebook™
11.4 per Windows e Mac
Informazioni sulle note sulla versione
Le presenti note sulla versione riepilogano le funzionalità del software per l'apprendimento
collaborativo SMART Notebook™ 11.4 per sistemi operativi Windows® e per il software per
sistema operativo Mac OS X.

Informazioni prodotto
Il software SMART Notebook costituisce lo strumento di riferimento per creazione,
presentazione e gestione di lezioni interattive con un'unica applicazione. È possibile combinare
gli strumenti preferiti del software SMART Notebook con gli strumenti preferiti del Web. Grazie
alle nuove funzionalità, i punti di forza del software SMART Notebook sono stati ampliati.
Questo software pluripremiato comprende un'ampia gamma di funzioni per la creazione e lo
svolgimento delle lezioni e rende disponibile un ricco ecosistema di contenuti, strumenti e
supporto. Il software SMART Notebook consente di disporre immediatamente di tutte le risorse
per l'istruzione, per avere sempre con sé il materiale didattico e insegnare utilizzando contenuto
interattivo.

Riepilogo su sul software SMART Notebook
11.4
Informazioni su questa versione
Il software SMART Notebook 11.4 introduce il componente aggiuntivo Strumenti di allineamento
e risolve problemi delle versioni precedenti. Offre anche il supporto ai sistemi operativi Windows
8.1 e al software per sistema operativo Mac OS X 10.9 (Mavericks).

Numeri di versione componenti software
Sistemi operativi Windows
Componente

Versione

Software SMART Notebook

11.4.564.0
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Software per sistema operativo Mac OS X
Componente

Versione

Software SMART Notebook

11.4.549.0

Download software
Scaricare il software da smarttech.com/downloads.

Requisiti minimi del computer
N OTA
I sistemi operativi e altri software di terzi rilasciati dopo questo software SMART potrebbero
non essere supportati.
Sistemi operativi Windows
l Processore Pentium® 4 o superiore
l

2 GB di RAM

l

2,5 GB di spazio libero su disco per l'installazione del software didattico SMART (ulteriori
600 MB necessari per l'installazione della Raccolta completa)

l

Sistema operativo Windows XP SP3, Windows 7 SP1 o Windows 8 o versione successiva
IMPOR TA N TE
Questa è l'ultima versione del software SMART Notebook che supporta i sistemi operativi
Windows XP.

l

Microsoft® .NET Framework 4 Client Profile

l

Microsoft Visual Studio® 2010 Tools per Office per SMART Ink™

l

Controllo ActiveX® di Adobe® Flash® Player 11.9.900.152 per il software SMART
Notebook

l

Plug-in Firefox® di Adobe Flash Player 11.9.900.152 per i software SMART Notebook e il
software di valutazione SMART Response™
IMPOR TA N TE
Il software SMART Notebook non supporta Adobe Flash Player 11.9.900.117. Occorre
installare Adobe Flash Player 11.9.900.152 o successivo.

l

Adobe Reader® 8 o versione successiva

l

Tecnologia DirectX® 9 o versione successiva

l

Hardware grafico compatibile con DirectX 9 per gli strumenti 3D per il software SMART
Notebook
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l

Browser Web Internet Explorer® 8 o versione successiva

l

Accesso a Internet per il download del software SMART
N OTA

Se non si dispone di Microsoft .NET Framework 4 Client Profile, il controllo ActiveX di Adobe
Flash Player 11.9.900.152 o il plug-in Firefox di Adobe Flash Player 11.9.900.152, questi
componenti verranno installati durante la procedura guidata di installazione.
Software per sistema operativo Mac OS X
l Processore Intel® Core™ 2 Duo o superiore
l

2 GB di RAM

l

2 GB di spazio libero su disco per l'installazione del software didattico SMART (ulteriori 600
MB necessari per l'installazione della Raccolta completa)

l

Software per sistema operativo Mac OS X 10.7, 10.8 o 10.9

l

Adobe Flash Player 11.9

l

Applicazione Safari 5.1 o versione successiva

l

Accesso a Internet per il download del software SMART

Nuove funzioni
È possibile usare il componente aggiuntivo Strumenti di allineamento per allineare e
distribuire gli oggetti in una pagina. È possibile allineare gli oggetti selezionati sul lato
inferiore, sinistro, destro, superiore, in verticale od orizzontale. È anche possibile allineare
gli oggetti impilati verticalmente od orizzontalmente.

Problemi risolti
Generale
l Se si converte la scrittura manuale in testo digitato vicino al lato destro di una pagina
.notebook, il testo convertito è posizionato in modo da rientrare correttamente nella pagina.
l

Quando si disegna con l'inchiostro vicino al bordo inferiore di un rapportatore Geodreieck
ruotato, viene tracciata una linea dritta non spostata dallo strumento.

Sistemi operativi Windows
l Quando si esporta in PDF un file .notebook che utilizza il tipo di font Calibri®, i caratteri di
testo sono intatti nel file risultante.
l

Quando si utilizza la visualizzazione Schermo intero o Sfondo trasparente, è possibile
spostare la barra degli strumenti lontano dal lato superiore dello schermo.
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Problemi noti
Generale
l Non è possibile digitare caratteri con un accento quando si usa un layout tastiera di terzi.
l

Non è possibile ruotare un oggetto linea dopo che lo si seleziona e si fa clic su Formato >
Blocco > Consenti Sposta e Ruota.

Sistemi operativi Windows
l Quando si usa SMART Document Writer per stampare un file Word con un formato carta A4
e margini personalizzati, il contenuto è tagliato sul lato inferiore della pagina .notebook
risultante.
l

Se si fa doppio clic su un file che contiene due trattini consecutivi separati da uno spazio nel
proprio nome, il file non si apre. Aprire dapprima il software SMART Notebook, quindi
selezionare File > Apri.

l

Non è possibile disconnettere un'equazione e grafico facendo clic su
presenta se un altro oggetto si sovrappone a

. Il problema si

. Fare clic con il tasto destro sull'equazione,

quindi selezionare Azioni matematiche > Disconnetti.
Sistemi operativi Mac
l Se si applica lo stesso colore di riempimento in tinta unita a un oggetto e allo sfondo di una
pagina, il colore dell'oggetto appare più scuro di quello della pagina. Ciò accade quando è
attivata l'accelerazione hardware.
l

Non è possibile digitare caratteri con accento circonflesso, un umlaut o una dieresi dopo che
si imposta la sorgente di ingresso tastiera su francese (Canada).

smarttech.com/support
smarttech.com/contactsupport
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