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Grazie di avere acquistato 
la smartpen Echo®. Per 
ulteriori informazioni sulla 
nuova smartpen, consultare 
la presente guida.

SUGGERIMENTO:

Se la smartpen non si avvia, metterla in carica. A tal 
fi ne, verifi care che il computer sia acceso e attivo (non 
in modalità sospensione) e collegare la smartpen al 
computer usando il cavo micro USB in dotazione. Una 
ricarica completa può richiedere fi no a 2,5 ore.

PULSANTE DI 
ACCENSIONE

ALTOPARLANTE 
INCORPORATO

MICROFONO

CAVO USB
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Orientamento 
del display
Impostare 
l’orientamento dello 
schermo toccando il 
pulsante corrispondente 
sulla copertina dello 
Starter Notebook.

Data e ora
Battere su set date 
con la smartpen, 
poi inserire i numeri 
corrispondenti
alla data desiderata.
Ad esempio: se si
inseriscono i numeri 
151115, la data viene
impostata sul 15 
novembre 2015.

Battere su set time
per impostare l’ora.
Ad esempio: con 
0845AM si imposta 
l’ora sulle 8:45 AM.

È di fondamentale importanza impostare la data
e l’ora sulla smartpen Echo, in quanto gli appunti
registrati riportano la data e l’ora in cui sono creati.

Lingue
La smartpen supporta altre lingue e aree
geografi che. Accedere al menu Impostazioni per 
selezionare un’altra lingua.

Impostazione della
smartpen Echo®
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Assicurarsi che la smartpen sia accesa.
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Pencast

I pencast sono note interattive 
che uniscono le note scritte a mano 
all’audio registrato mentre si scrive 
con la smartpen. È possibile riprodurre 
l’audio toccando quello che si è scritto.

Creazione di pencast
Assicurarsi che la smartpen sia accesa. Prima di
iniziare, toccare il pulsante Record (Registra) in 
fondo alla pagina del blocco note Livescribe.  
Scrivere le note normalmente. I pencast collegano 
ciò che si scrive all’audio che viene registrato. Dopo 
aver completato la registrazione dell’audio, toccare 
il pulsante Stop (Interrompi) con la smartpen.

Riproduzione di un pencast
Toccare le note scritte a mano per ascoltare l’audio
registrato nel momento in cui sono state scritte.   
Utilizzare le icone nella parte inferiore di ciascuna 
pagina per controllare la riproduzione dei pencast.

Salvataggio di un pencast
I pencast vengono salvati in Echo Desktop ogni
volta che si connette la smartpen al computer.
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• Per accedere al menu, toccare due volte 
il centro del controllo per la navigazione

• Toccare la freccia su o giù per scorrere l’elenco 
dei menu della smartpen

• Toccare la freccia destra per selezionare la 
voce di menu

• Toccare la freccia sinistra per tornare 
all’elenco precedente

• Dedicare un po’ di tempo a esaminare 
le opzioni dei menu

L’aspetto dei controlli per la navigazione 
può variare a seconda del blocco note.

Come navigare 
nel menu della smartpen

Echo® Desktop

Scaricare Echo Desktop 
da livescribe.com/install 
e seguire le istruzioni di 
installazione.

Echo Desktop consente di:
• Salvare e riprodurre gli appunti e le 

registrazioni con il computer

• Cercare parole chiave negli appunti scritti a mano

• Organizzare e gestire gli appunti

• Esporta il tuo note, audio e pencast
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La registrazione della smartpen Echo consente 
di migliorare la sicurezza delle note e dell’audio 
che memorizza.       

1. Installare Echo Desktop

2. Collegare la smartpen Echo al computer
utilizzando il cavo micro USB fornito in dotazione

3. Quando richiesto, seguire le istruzioni per
autorizzare Echo Desktop e completare la 
registrazione

È possibile avviare il processo anche collegando
la smartpen a Eco Desktop e selezionando 
Strumenti > Smartpen > Registra.

Registrazione della 
smartpen Echo® 

REGISTRAZIONE DI APPUNTI E AUDIO

È possibile registrare gli appunti senza l’audio?

Sì. Per registrare gli appunti, è suffi ciente 
attivare la smartpen e iniziare a scrivere sulla carta 
isometrica Livescribe. Per registrare l’audio, toccare 
il pulsante di registrazione sul blocco note.

È possibile registrare l’audio senza la carta 
isometrica Livescribe?

Sì. Premere il pulsante di accensione della 
smartpen e tenerlo premuto fi no a quando il 
timer di registrazione non compare sul display. Al 
termine della registrazione, spegnere la smartpen. 
Per riascoltare l’audio, accedere al Menu 
principale della smartpen, selezionare Paper 
Replay™, quindi selezionare Riproduci sessione.  
Mentre si riproduce l’audio, è possibile scrivere 
i propri appunti sulla carta isometrica e l’audio 
verrà collegato automaticamente agli appunti.

Suggerimenti
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È possibile aggiungere nuovi appunti all’audio 
già registrato?

Sì. È sempre possibile ascoltare in un secondo
momento l’audio registrato e scrivere altri 
appunti. Toccare gli appunti originali per avviare la 
riproduzione dell’audio. Quindi, scrivere sulla carta 
isometrica per collegare i nuovi appunti all’audio 
esistente.

Come si cambia la qualità di registrazione audio?    

Per regolare la qualità della registrazione audio,
accedere al Menu principale della smartpen, 
selezionare Impostazioni, Qualità registrazione, 
quindi Alta, Media o Bassa. Le registrazioni con 
una qualità più alta occupano una maggiore 
quantità di memoria della smartpen.

INCHIOSTRO

Come si sostituisce la cartuccia di inchiostro?

Afferrare la punta della cartuccia di inchiostro con 
le dita ed estrarla. Dopo aver rimosso la cartuccia 
di inchiostro vecchia, inserire quella nuova.

CONDIVISIONE DI APPUNTI E 
REGISTRAZIONI

Come si condividono gli appunti e l’audio? 

Da Echo Desktop, selezionare ciò che si desidera
esportare e fare clic sul menu Condividi. 

È possibile riprodurre i pencast con Echo Desktop,
l’app per dispositivi mobili Livescribe+ e Livescribe
Player (livescribe.com/player). 
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ECHO DESKTOP

È possibile convertire la scrittura a mano in testo?

È possibile acquistare un software aggiuntivo
denominato MyScript for Livescribe. Funziona 
con Echo Desktop e consente di convertire 
le note scritte in testo modifi cabile. Per ulteriori 
informazioni, visitare il sito livescribe.com/myscript.

È possibile usare la smartpen Echo su 
più computer?

Sì. È necessario utilizzare lo stesso indirizzo di
posta elettronica e la stessa password per ogni 
installazione di Eco Desktop a cui si connette la 
smartpen. Ogni volta che si archivia un blocco 
note su un computer, archiviarlo anche sugli altri 
computer.

È possibile stampare la propria carta isometrica?

Da Echo Desktop è possibile scaricare blocchi
note in formato PDF e stamparli con una 
stampante laser a colori compatibile con Adobe 
PostScript e con una risoluzione di stampa di 600 
dpi o superiore. 

In Echo Desktop per Mac: andare a Strumenti >
Stampa il blocco note. 

In Echo Desktop per Windows: passare alla vista
Pagine, quindi fare clic su Strumenti > Blocchi 
note stampabili.

Per ulteriori informazioni, visitare livescribe.com/
support/echo/howto/

SERVONO ULTERIORI INFORMAZIONI?

Visitare livescribe.com/support.

INFORMATIVA SULLA GARANZIA

Vedere la Guida per l’utente della smartpen o 
visitare livescribe.com/warranty per ulteriori 
informazioni.
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LIVESCRIBE IS A TRADEMARK AND ECHO IS A REGISTERED 
TRADEMARK OF LIVESCRIBE INC., OAKLAND, CA 94621. 
© 2015 LIVESCRIBE INC. ALL RIGHTS RESERVED. 
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