MANUALE
TABLET SURFACE

FUNZIONALITÀ DI SURFACE

Touchscreen: puoi usare le dita come su uno smartphone. Puoi ad esempio trascinare il dito sullo
schermo per scorrerne il contenuto.
Tastiera: puoi aggiungere una tastiera per facilitare la modalità di scrittura.
Fotocamere: hai due fotocamere, una anteriore e una posteriore, e due microfoni.
Sostegno: Puoi estrarre il sostegno quando desideri o ritirarlo.

Porta USB: consente di collegare accessori USB (ad esempio un mouse).
Porta di ricarica e alimentatore 24 W: collega l'alimentatore in dotazione, se attivo si accenderà
una spia azzurra.

COLLEGARE E ACCENDERE IL SITEMA
1) Avvicina la cover con tasti al sistema Surface fino a farla scattare in posizione (vedi la figura).

2) Apri il sostegno integrato nella parte posteriore di Surface.

3) Collega il connettore di alimentazione alla porta di ricarica di Surface (può essere inserito in
entrambe le direzioni). Il LED luminoso all'estremità del connettore indica che il sistema è
alimentato.

4) Premi e rilascia il tasto di accensione (nella parte superiore destra).

SCHERMATA START

Dalla schermata Start cliccando
sui riquadri puoi accedere al
desktop o direttamente alla
piattaforma Moodle
dell’Istituto Comprensivo di
Pieve del Grappa.

Per accedere alla schermata Start:
 Touchscreen: premi sotto il touchscreen oppure scorri rapidamente dal bordo destro dello
schermo e tocca Start.
 Tastiera: premi il tasto logo Windows sulla tastiera.
 Mouse: fai clic sul pulsante Start nell'angolo inferiore sinistro dello schermo.

CONNETTERSI A INTERNET
Ecco come stabilire la connessione a Internet:
1. Apri l'accesso alle impostazioni (scorri rapidamente dal bordo destro dello schermo e
quindi tocca Impostazioni).
2. Tocca o fai clic sull'icona della rete wireless (
).
3. Tocca o fai clic sulla rete a cui desideri connetterti e quindi tocca o fai clic su Connetti.

COME ENTRARE NELLA PIATTAFORMA MOODLE DEL NOSTRO ISTITUTO
1. DALLA SCHERMATA DI START
clicca sull’icona alla piattaforma Moodle
dell’Istituto Comprensivo di Pieve del
Grappa.

2. Dal desktop:


clicca sull’icona di collegamento
alla piattaforma Moodle



clicca sull’icona presente sulla
barra strumenti

