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1.Tocca la parte laterale dello
schermo per aprire il menù

2.Puoi usare anche il menù
sulla sinistra o sulla 
destra dello schermo

Come accedere al menu LUX
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1. Lavagna
elettronica: 
prendi appunti, 
crea schemi e 
disegna

2. Gestione
documenti: 
trova e apri i file, 
e organizzali 
come nel tuo PC

3. Browser
integrato: 
naviga in 
Internet senza 
collegare un PC

4. CleverStore:
app store con 
centinaia di app, 
filtrate e prive di 
banner pubblicitari 
e pop-up

5. Schede attive:
ritorna alle app 
recenti usando il 
tasto Active

6. Blocco
schermo: 
proteggi il tuo 
lavoro con una 
password usando 
ScreenLock

7. App: tutte le
app in dotazione e 
le app che hai 
scaricato da 
CleverStore

8. Preferiti:
aggiungi 
collegamenti alle 
app preferite e 
accedi alle 
impostazioni

Come usare il menu LUX
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Come configurare la connessione Wi-Fi

1. Seleziona
"Impostazioni"

2. Seleziona
"Wi-Fi"

3. Spunta la
casella per 
attivare la rete 
Wi-Fi desiderata

4. Qui vedrai le
reti disponibili
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Come impostare la lingua di OK Visual

1. Seleziona
"Impostazioni"

2. Seleziona
"Lingua e 
inserimento"

3. Seleziona la
lingua 
desiderata
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Come scrivere e disegnare con Note

1. Seleziona la
penna

2. Seleziona il
colore, lo 
stile e lo 
spessore del 
tratto della 
penna

3. Crea

disegni e 
schemi
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Come cancellare le annotazioni con Note

1. Seleziona la
gomma e 
scegli fra le 
varie opzioni

2. Scrivi
sull'area 
da 
eliminare

3. Tocca la riga
da eliminare

4. Cancella
usando il palmo 
o il dorso della
mano

5. Seleziona la
scopa per 
eliminare tutte 
le annotazioni 
dalla pagina
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Come aggiungere pagine, inserire 
immagini e salvare in Note

1. Aggiungi pagine a
naviga all’interno 
della tua 
presentazione

2. Tocca il numero
della pagina per 
aprire l'anteprima di 
tutte le pagine

3. Inserisci
un'immagine nella 
pagina

4. Modifica il colore
dello sfondo, salva, 
esporta in pdf o invia 
per email quando 
finisci di lavorare
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Come gestire i file

1. Premi "File" 2. Tocca due volte
per aprire un file

3. Tocca una volta
per selezionare 
un elemento da 
copiare, 
tagliare, 
incollare o 
eliminare

4. Seleziona
cartelle 
multiple / 
Aggiungi una 
cartella
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Come aprire i file da una chiavetta USB

1. Inserisci un
dispositivo USB 
nella porta laterale 
di OK Visual

2. Premi "File" 3. Seleziona la
porta USB 1 o 2

4. Tocca due volte
sul file da aprire

5. Tocca una volta
per selezionare 
un file da 
spostare da USB 
a OK Visual
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Come usare il widget

1. Tocca una delle frecce
laterali per accedere al 
widget

Chiudi widget
Annulla
Torna alla schermata Home 
di Android App attive
Inserisci annotazione
Zoom
Cattura immagine

2. Strumenti del widget
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Come usare gli strumenti di annotazione

1. Tocca l'icona del widget

2. Fai annotazioni in rosso, nero,
blu o verde. Evidenzia in 
giallo, verde, arancione o blu. 
Gli appunti possono essere 
salvati come file immagine.
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Come ritagliare e catturare un’immagine dallo 
schermo

1. Seleziona modalità
cattura schermo intero 
oppure modalità cattura 
rettangolare

2. Trascina il dito per
ridimensionare o spostare 
l'area selezionata

3. Salva uno screenshot
dell'area selezionata in 
File > Note

4. Oppure inserisci i tuoi
screenshot direttamente 
in Note
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Come bloccare il display per metterlo in 
sicurezza

1. Per impostare una
password di blocco dello 
schermo, fai clic su 
ScreenLock e poi su 
"Imposta"

2. Crea la password 3. Una volta impostata la
password potrai bloccare 
lo schermo toccando 
ScreenLock
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Come aprire e chiudere le app recenti

ATTENZIONE – ricordati di chiudere sempre tutte le 
app attive prima di spegnere OK Visual

1. Fai clic su
"Attive" per 
visualizzare le app 
recenti

2. Tocca la finestra
per aprire una app 
usata 
recentemente

3. Trascina la
finestra a destra o 
sinistra per 
chiudere un’app 
usata recentemente
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Come organizzare le app in cartelle

1. Premi "App" 2. Premi l’icona di
un'app per 2 secondi e 
trascinala sopra l’icona 
di un'altra app

3. Tocca la nuova
cartella app per 
aprirla

4. Tocca la
parola "Cartella" per assegnare un nuovo nome
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Come aggiornare OK Visual

1. Apri le
Impostazioni

2. Scegli "Info"

3. Fai clic su
"Verifica 
aggiornamento"

4. Il sistema si aggiornerà
automaticamente o ti 
avviserà se stai già usando 
la versione più recente
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Come aggiungere le app ai Preferiti

1. Tocca il pulsante
"Preferiti" e poi "+"

2. Trascina le tue
app preferite sulla 
barra inferiore

3. Le app prescelte
appariranno nella 
barra di avvio 
rapido dei preferiti
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Come modificare il testo sulla HomePage

1. Tocca la parola
"Clevertouch" cinque 
volte

2. Inserisci il tuo
messaggio Home 
personalizzato
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Come cambiare lo sfondo

1. Apri
Impostazioni

4. Scegli
"Sfondo live" 
se vuoi 
un'immagine 
dinamica

2. Seleziona
"Display"

3. Seleziona
"Sfondo"

5. Oppure
"Sfondi" per 
un'immagine 
statica
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Come cambiare ingresso video

1. Collega una
fonte esterna, ad 
es. il computer

2. Scorri con il
dito dal basso 
verso l’alto 

3. Seleziona
l’ingresso 
video 
desiderato
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Funzioni principali del telecomando

Apre Note.  
Quando il tasto 
viene schiacciato 
con Note aperto, 
seleziona la 
penna

Blocca /sblocca i tasti 
fisici del display

Stand-by Disattiva audio

Schermata HOME di 
Android

Fermo immagine / Ripristina video

Cancella
Indietro
Regolazione volume audio

Disattiva schermo (OK Visual 
rimane acceso)
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Supporto
Per qualsiasi supporto - contattaci 
marketing@utax.it  |  +39 02 895861

Riporta qui il numero seriale del tuo OK Visual (lo trovi sul lato dello 
schermo). Ti servirà per le richieste di supporto tecnico.
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