
Clever Canvas - Manuale Utente

www.idea-tv.it

01 Installazione dell’App

02 Registrazione della Lavagna

03 Come disegnare

04 Modificare il disegno

05 Modalità di riproduzione

06 Trasferire i contenuti

07 Aggiungere elementi all’App

Indice



01   Installazione dell’App

Avvia “Play Store” Cerca “Clever Canvas” Clicca “Installa”



01   Installazione dell’App

Clicca “Acconsenti” Clicca “Apri” Clever Canvas si avvierà



02   Registrazione della Lavagna

Avvia “Clever Canvas” Clicca “Search” Apparirà il numero di serie
della Lavagna Multimediale



02   Registrazione della Lavagna

Clicca sul numero di 
serie della Lavagna e 
quindi su “Register“

Dai un nome alla Lavagna 
e imposta una password 
(min. 8 caratteri)

Conferma la password e 
clicca su “Register”



02   Registrazione della Lavagna

Attendi la conclusione 
del processo di
registrazione

Clever Canvas si avvierà 
automaticamente dopo la 
registrazione



03   Come disegnare - strumenti

annulla

colore del pennello

ripeti schermo intero
contagocce cancella modifica ruota

ridimensiona

duplicaporta davanti

posiziona
sullo sfondo

ridimensiona
(proporzionalmente)

menu

canvas

formesfondo
gommatesto

stickerpennello

Schermata principale Cornice elemento



03   Come disegnare - funzioni

1. Sfondo
Imposta il colore o l’immagine di sfondo

2. Testo
Inserisci il testo ed imposta il font,
la dimensione, il colore e gli effetti 

3. Pennello
Seleziona il pennello ed imposta il
colore, lo spessore e l’opacità 



03   Come disegnare - funzioni

4. Sticker
Seleziona uno sticker o importa delle im-
magini, quindi imposta opacità ed effetti

5. Gomma
Seleziona la dimensione della gomma 

6. Forme
Seleziona l’oggetto ed imposta il
colore, il bordo, l’opacità e gli effetti 



03   Come disegnare - sfondo e testi 

Clicca “+” in alto a destra Clicca il bottone “sfondo”
Seleziona il corretto
rapporto d’aspetto
24” (10:16)
27” e 32” (9:16)



03   Come disegnare - sfondo e testi 

Seleziona l’immagine di 
sfondo Digita il testoClicca sul bottone “testo“



03   Come disegnare - sfondo e testi 

Seleziona la dimensione 
del testo con la barra 

L’oggetto apparirà
all’interno del progetto

Seleziona il colore
del testo



03   Come disegnare - pennello 

Clicca sul bottone
“pennello” 

Disegna all’interno del 
progetto

Seleziona il tipo di
pennello, il colore, lo 
spessore e l’opacità



03   Come disegnare - sticker 

Clicca sul bottone
“sticker” 

Posiziona e ridimensiona 
l’immagine

Seleziona lo sticker e 
imposta opacità ed effetti



03   Come disegnare - gomma 

Clicca sul bottone
“gomma” e seleziona la 
dimensione 

Clicca il bottone “menu”
in alto a destra

Cancella il tratto del
pennello



03   Come disegnare - salvare e uscire 

Clicca su “save” Clicca su “save”Digita il nome del
disegno



03   Come disegnare - salvare e uscire 

Il disegno verrà salvato 
Premi il tasto indietro 
due volte per uscire dal 
disegno



04   Modificare il disegno 

Clicca sul disegno che 
vuoi modificare 

Clicca il bottone
“modifica” in alto

Seleziona il rapporto
d’aspetto corretto
24” (10:16)
27” e 32” (9:16)



05   Modalità di riproduzione 

Tieni premuto sul dise-
gno che vuoi selezionare 

Clicca sul bottone
“play mode settings”
in basso

Seleziona la modalità di 
riproduzione, la durata e la 
velocità, quindi clicca sulla 
spunta in alto a destra



05   Modalità di riproduzione 
1. Still
Il progetto rimarrà fermo durante la
riproduzione

3. Blink
Il progetto lampeggerà durante la riproduzione

2. Redraw
Il progetto verrà ridisegnato durante la
riproduzione 



05   Modalità di riproduzione 
4. Bounce
Il progetto rimbalzerà a ripetizione
durante la riproduzione

6. Rainbow
Il progetto cambierà colore ripetutamente durante la riproduzione

5. Rotate
Il progetto ruoterà a sinistra e a destra a ripe-
tizione durante la riproduzione  



06   Trasferire i contenuti 

Seleziona i disegni che 
vuoi trasferire tenendo 
premuto sulle relative mi-
niature (verranno riprodotti 
nell’ordine selezionato) 

Clicca sul bottone
“send & play”
in basso

La Lavagna Multimediale 
verrà rilevata dall’App



06   Trasferire i contenuti 

Seleziona il nome della 
Lavagna Multimediale sulla 
quale trasferire i contenuti 

I contenuti verranno
trasferiti alla Lavagna
Multimediale



07   Aggiungere elementi all’App 

1. Connetti il tuo smartphone o tablet al PC usando un cavo USB
2. Apri la cartella dei contenuti dello smartphone
3. Copia i tuoi file dal PC nelle cartelle dello smartphone elencate sotto:

• My Images
Immagini da utilizzare come sfondo
Formati file supportati: JPG, PNG

• My Stickers
Immagini da utilizzare come stickers (PNG)
Formati file supportati: JPG, PNG
Canale Alfa Supportato (PNG)

• My Animations
Gif animate da utilizzare come sticker animati

• My Fonts
File da utilizzare come font personalizzati
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