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Precauzioni generiche  

La telecamera interattiva utilizza una unità ottica progettata con precisione. Non 
nascondere la telecamera speculare. La funzione interattiva è disponibile tramite 
comunicazioni a infrarossi 940 nm. Si notino i seguenti punti importanti quando si usa 
questa funzione. 

Sì： 

 Assicurarsi che non si rifletta alcuna luce intensa o luce solare sul ricevitore della 
telecamera interattiva o sullo schermo di proiezione. 

 Installare il proiettore in modo che il ricevitore della telecamera interattiva non sia 
troppo vicino a luci fluorescenti. 

 La telecamera interattiva potrebbe essere interrotta da interferenze elettromagnetiche 
provenienti da apparecchiature nelle vicinanze (ad esempio, motori elettrici o 
trasformatori). 

 Pulire periodicamente la superficie anteriore della telecamera interattiva in modo che la 
polvere sulla superficie anteriore non influisca sul raggio di ingresso.  

 Pulire la superficie anteriore con un panno o liquido di pulizia apposito per vetro.  
 

No： 

 Mettere vernice o adesivi sulla copertura del ricevitore della telecamera interattiva. 

 Utilizzare un telecomando a raggi infrarossi o un microfono a infrarossi nello stesso 
ambiente per evitare anomalie della penna IR. 

 Utilizzarla con mani bagnate o in luoghi in cui si potrebbe bagnare. La penna IR non è 
resistente all'acqua. 

 Tenere la punta della penna IR e assicurarsi che questa sezione non venga 
danneggiata. In caso contrario, la penna IR potrebbe non funzionare. 

 Premere la penna IR con forza quando si scrive. Basta toccare agevolmente come 
quando si disegna sulla lavagna con un pennarello.  

 Far cadere il penna IR. La punta della penna IR è stata progettata con precisione.  

 Utilizzando la distorsione trapezoidale, le prestazioni della funzione interattiva 
potrebbero diminuire. 

 Se si imposta la modalità della lampada su “Eco” si potrebbe causare un 
funzionamento anomalo di “Auto Calibration” (Calibrazione automatica) di D-Point 3. 
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1 Accessori di D-Point 3 
 

D-Point 3 è una lavagna interattiva integrata nel proiettore. Per utilizzare correttamente 
D-Point 3, trovare gli accessori necessari e attenersi alle istruzioni del presente manuale.  
 
Nella scatola del proiettore, sono presenti i seguenti accessori. 
Nota: all'interno è inclusa la scatola delle penne “c”, “d” ed “e”. 

 

a b c d 

   
 

 
a. Cavo USB: cavo tipo A - mini USB per il collegamento del proiettore al PC. 
b. Penna IR: la penna IR è un mouse wireless a penna. Prima di usare la penna, 

inserire correttamente le batterie. 
c. Batteria: batteria AAA. 
d. Punta della penna supplementare: 4 punte della penna supplementari  

 

Attenzione: 
Quna do inserisce la batteria nella penna IR, assicurarsi che la polarità della batteria sia 
corretta. 

 

1. Usare solo batterie AAA (si consiglia di usare batterie alcaline). 
 
2. Smaltire le batterie usate attenendosi alle normative locali.  
 
3. Rimuover ele batterie se non si utilizza D-Point 3 per periodi prolungati. 
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1.1 Installazione di PUNTE INTERCAMBIABILI 

Chiudere e forzare l'estrazione della 
punta. 

 

Installare una nuova punta della penna 
finché non si avverte un clic con la 
penna. 

 

Completare la sostituzione della punta. 
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2 Collegamento del proiettore al PC 
 

Collegare il proiettore ad un PC con il cavo USB in dotazione. Inserire il cavo mini USB 
al connettore MINI USB del connettore e l'altra estremità al PC.  

 

 
 

Nota： 

1. Negli accessori è fornito un cavo USB da 5 m. Se si necessita un cavo USB di una 
lunghezza superiore a 5 metri, utilizzare il cavo di prolunga per ampliare la lunghezza 
del cavo USB. 

2. Non collegare il proiettore al PC quando si installa il driver D-Point 3. 
 
 
 

3 Azione della penna 
 
 

La penna IR offre quattro azioni: Clic, Doppio clic, Clic con il tasto destro e 
Trascinamento.  

 
Clic    : toccare un'icona o un menu sullo schermo. 
Doppio clic   : toccare due volte un'icona o un menu sullo schermo. 
Clic con il tasto destro : toccare un'icona o un menu per almeno 1,5 secondi. 
Trascinamento  : toccare e trascinare un oggetto sullo schermo. 
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4 Installazione del driver 

Requisiti di sistema 

Sistema operativo 

-   Windows 7, Windows 8, Window 10, Mac. 

Hardware 

Requisiti del PC 

 REQUISITI 

CPU Superiore a Pentium 

RAM Oltre 512 MB 

Disco rigido Oltre 100 MB 

USB USB 2.0 

Display 
Risoluzioni non inferiori a XGA (1024x768) e non superiori a WUXGA 
(1920x1200), display a colori a 16 bit o superiore. 

 
Scaricare il driver D-Point3 più recente dal sito web locale Vivitek.  

4.1 Fare clic sul driver di installazione D-Point 3.  

 

4.2 Selezionare la lingua e fare clic su "OK".  

 

4.3 Viene visualizzata la finestra di dialogo di installazione. Fare clic su 
Next (Avanti). Durante l'installazione, si consiglia di chiudere le altre 
applicazioni. 
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4.4 Facendo clic su Install (Installa), l'installazione ha inizio. 

   
 

4.5 Quando termina l'installazione, la finestra di dialogo indica la fine. 
Fare clic su "Finish" (Fine).  

 
 
Al termine dell'installazione, 

 
⚫ Sul desktop viene creata l'icona di D-Point 3. 
⚫ Sulla directory C: viene creata la cartella di installazione. 

 

     
 

 
 

All'avvio di D-Point 3, sul desktop viene visualizzata la finestra di configurazione di D-Point 3. 
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5 Configurazione 
 

5.1 D-Point 3 Configuration (Configurazione di D-Point 3)  
 

 
 
 

Mode (Modalità): 
• Pen Mode (Modalità penna): selezione predefinita 

• Finger Touch Mode (Modalità tocco con il dito): disponibile solo quando 

funziona con il modulo DT03 Touch. 
Option (Opzione): 
• Ceiling Mount Mode (Modalità montaggio a soffitto): fare clic se si monta il 

proiettore sul soffitto. Quando il proiettore viene collocato sul 
tavolo, non fare clic su questa voce. 

• Rear Screen Mode (Modalità schermo posteriore): il proiettore viene montato 

sul sistema schermo posteriore. 
Nota： 

Quando si seleziona Finger Touch Mode (Modalità tocco con il dito), è possibile 
utilizzare contemporaneamente la penna e il dito. 

 
Resolution (Risoluzione): selezionare la risoluzione del proiettore. 
Alignment (Allineamento): vedere D-Point 3 Alignment (Allineamento D-Point 3): 
Alignment View (Vista allineamento) a pagina 8. 
Calibration (Calibrazione): vedere D-Point 3 Calibration (Calibrazione di D-Point 3) a 
pagina 9. 
Select Language (Seleziona lingua): la lingua predefinita è la stessa del sistema 

operativo. Se si desidera cambiare la lingua, fare clic per 
visualizzare l'elenco delle lingue. 
Dopo aver selezionato la lingua preferita, uscire dal programma 
D-Point 3 e riavviarlo. 

Information (Informazioni): mostra la versione del firmware della telecamera. 
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5.2 D-Point 3 Alignment (Allineamento D-Point 3): Alignment View (Vista 
allineamento) 

 
D-Point 3 Alignment : facendo clic su Alignment View (Vista allineamento), 
l'immagine dello schermo viene visualizzata nella vista di allineamento come 
illustrato. 

 

 
 

Alignment View (Vista allineamento): facendo clic su “Alignment View” (Vista 
allineamento).  
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5.3 D-Point 3 Calibration (Calibrazione di D-Point 3)  
 

D-Point 3 fornisce due metodi di calibrazione: Auto Calibration (Calibrazione 
automatica) e Manual Calibration (Calibrazione manuale).  

 

 
 

Auto Calibration (Calibrazione automatica): facendo clic su , la procedura di 
calibrazione si avvia automaticamente.  
 

 
 

Manual Calibration (Calibrazione manuale):  

Fare clic su  per proiettare sullo schermo la finestra di calibrazione.  
 Toccare rapidamente la penna IR sul cursore di calibrazione  per visualizzare il 

successivo cursore. L'utente può toccare 16 punti durante il completamento della 
procedura di calibrazione.  

 

Calibration

C ali br at io n

C li ck the cen te r  of  cal i br ati on m ar k wit h D- Po int  pen unt il w hen nex t  cal ibr at i on mar k appe ar s.
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Calibration Calibration

 

        

 
Assicurarsi di toccare il centro del cursore contrassegnato, altrimenti potrebbe non essere 
posizionato correttamente. 
 
 
 
 
 
 

Nota： 

1. Dopo aver completato la calibrazione, chiudere la finestra delle impostazioni di D-
Point3 prima di utilizzare la penna interattiva come funzione mouse o software i-Draw 
per la scrittura e l'annotazione. 

2. Per garantire la qualità della funzione interattiva, si consiglia di regolare la risoluzione 
del segnale di ingresso del proiettore come la risoluzione del proiettore. 

A seconda delle circostanze, Auto Calibration (Calibrazione automatica) potrebbe non riuscire 
oppure la precisione potrebbe non essere adeguata. In tal caso, calibrare manualment 
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6 Modulo interattivo multitouch DT03 (opzionale) 

6.1 Accessori di DT03 
Il modulo interattivo multitouch DT03 è un trasmettitore touch per il proiettore 
interattivo Vivitek. Per utilizzare il modulo touch, utilizzare gli accessori standard di 
seguito e attenersi al presente manuale. 

a b c 

 

QUICKSTARTGUIDE 

 

 
Modulo interattivo multitouch 

DT03 
Guida introduttiva Penna virtuale con pennini x 2 

d e f g 

    

Cavo mini USB 
Mascherine di 

allineamento x 2 
Fascetta da polso x 2 Nastro x 2 

a. Modulo interattivo multitouch DT03 

b. Guida introduttiva: uso semplice di DT03 

c. Penna virtuale con pennini: 2 pennini extra per la penna virtuale. 

d. Cavo mini USB: collegare all'alimentazione del modulo touch. 

e. Mascherine di allineamento: per l'allineamento della tendina laser. 

f. Fascetta da polso x 2 

g. Nastro x 2 
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6.1.1 Installazione delle PUNTE INTERCAMBIABILI 

 

Note: 
Per migliori prestazioni di tocco, tenere pulito il pennino 

Svitare la punta della 
penna in senso antiorario. 

 

Installare una nuova 
punta della penna in 
senso orario per bloccarla 
in posizione. 

 

Completare la 
sostituzione della punta. 
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6.1.2 Modulo interattivo multitouch DT03 

Vista anteriore 

 
 

Vista posteriore 
Attach tape area

Touch module head  
 

Vista destra 

USB port

 
 

Dimensioni 

201mm

7
0
m

m

45mm

 

Foro di montaggio 

Vite sinistra 

Vite superiore 

Foro di montaggio 

Vite destra 

Copertur
a 

Fissare l'area del nastro 

Testa modulo touch 

Porta USB 
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6.2 Requisiti del bordo dello schermo 

6.2.1 Forma del bordo dello schermo rispetto alla tendina laser 

Bordo dello schermo convesso: 

Area centrale, l'altezza della tendina laser è adeguata, ma l'area del bordo 
della tendina laser è troppo alta. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

[Sezione orizzontale vista dalla parte superiore del bordo dello schermo] 
 
 

Bordo dello schermo concavo: 

Se l'altezza della tendina laser viene regolata al centro, non influisce sull'area 
del bordo della tendina laser. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se l'altezza della tendina laser viene regolata nell'area del bordo, l'area 
centrale della tendina laser diventa troppo alta. 
 

 
 
 
 
 
 
 

6.2.2 Requisiti di curvatura del bordo dello schermo 
La curvatura del bordo dello schermo deve essere inferiore a 2 mm. 

Bordo dello schermo Tendina laser 

Area disabilitata 

Tendina laser 
troppo alta 

Tendina laser 
troppo alta 

Altezza della tendina 
laser corretta 

Altezza della tendina 
laser corretta 

Tendina laser troppo 
alta 
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6.3 Configurazione del sistema DT03 

6.3.1 Posizione dello schermo proiettato 

Lo spazio tra i lati/la parte inferiore dello schermo proiettato e il bordo della 
cornice deve essere superiore a 50 mm. 
 

Cente r line  of tou ch a rea

Dt 30 to uch mod ule

Frame

Su rface

To uch a rea

7 0-10 0mm

5 0mm

50 mm 50mm  
 

# Elemento Specifiche 

1 Posizione orizzontale Linea centrale dello schermo proiettato. 

2 Posizione verticale 

Montaggio a soffitto: parte superiore dello schermo con 
spazio. 

Montaggio su tavolo: parte inferiore dello schermo con 

spazio. 

3 Spazio Min: 70 mm, max: 100 mm. 

4 Orientamento 
La testa del modulo laser deve essere rivolta verso il 
touchscreen. 

5 Area touch Min: 65”, max: 100” (senza interferenze di luce esterne) 

 

Linea centrale dell'area touch 

Modulo touch DT03 

Cornice 

Superficie 

Area touch 



 

 - 16 - 

6.3.2 Metodo di montaggio del modulo interattivo multitouch DT03 

2 metodi: 

Inserire il nastro adesivo sul lato posteriore del modulo interattivo multitouch 
DT03. 

 

Attenersi alle istruzioni precedenti per posizionare DT03 sullo schermo. 

 

Note: 
(spessore consigliato: 1 mm). 

Capovolgere la copertura anteriore. 

Fissare DT03 alla parete con viti. 
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6.3.3 Collegamento di DT03 

Collegamento di DT03 
 

Utilizzare il cavo USB per collegare DT03 all'alimentazione. Vi sono tre metodi 
per collegare DT03. 

Collegamento di DT03 al proiettore (consigliato) 

 

Nota: 
l'alimentazione USB tipo A è disponibile per il modello del proiettore selezionato. 

 
Collegamento di DT03 al computer 

 

 Attenzione: 
l'alimentazione USB potrebbe non essere stabile alle seguenti condizioni: 

⚫ scollegamento dell'alimentazione CA 

⚫ tutte le porte USB popolate 

 
Collegamento di DT03 all'adattatore USB da 5 V non consentito. 

 

 Attenzione: 
La carica del dispositivo tramite un adattatore non è consigliata e potrebbe danneggiare il 
modulo touch. 
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6.4 Caratteristiche della tendina laser 

6.4.1 Angolazione ventola della tendina laser 
La tendina laser copre 180 gradi e forma una tendina laser. 
La tendina laser è un piano perfetto con 2 mm di spessore. 
 

Laser Curtain

 
 

6.4.2 Posizione della tendina laser sul bordo dello schermo 
La tendina laser non deve essere a contatto con l'altezza e la sua altezza deve 
essere sufficientemente bassa. 
 

 

 

 Attenzione: 
L'uso di comandi, le regolazioni o l'esecuzione di procedure diverse da quelle qui 
descritte può causare l'esposizione a raggi lager pericolosi. 

 

Tendina laser 

Tendina laser 

Bordo dello 
schermo 

Spazio 

Altezza 
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6.4.3 Principio di allenamento della tendina laser 

Controllo di rotazione/passo/livello della tendina laser 

Top screw

Left screw Right screw

 

Manopola 1: Controllo passo / Manopola 2, Manopola 3: controllo rotazione 

Knob1

Knob2 Knob3  

Controllo passo 

Ruotare la manopola 1 in senso orario per fare in modo che la tendina laser 
salga come nella figura di seguito. Ruotando la manopola 1 in senso 
antiorario, la tendina laser scende. 

 

Controllo rotazione 

Ruotando la manopola 2 in senso antiorario, il lato sinistro della tendina 
laser sale. 

 

Ruotando la manopola 3 in senso antiorario, il lato destro della tendina laser 
sale. 

 

Controllo livello 

Ruotando le manopole 2 e 3 in senso antiorario, il livello della tendina laser 
sale. 

 

Vite destra 

Vite superiore 

Vite sinistra 

Manopola 1 

Manopola 2 Manopola 3 
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6.5 Allineamento della tendina laser 

6.5.1 Vista allineamento della tendina laser 
Accedere alla funzione “Alignment Vies” (Vista allineamento) in “Pen mode” 
(Modalità penna). (*) 

 

*: Prima di impostare il modulo interattivo multitouch DT03, chiudere la calibrazione 
automatica o manuale di “Pen Mode” (Modalità penna). 

Vista allineamento 

 

Collegare il cavo USB di DT03 
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6.5.2 Uso della mascherina di allineamento 

Forma della mascherina di allineamento 

 

 
Posizione di montaggio della mascherina di allineamento: 

 

 
 

Riflettore inferiore 

Riflettore superiore 
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6.5.3 Procedura di allineamento della tendina laser 
In primo luogo, rotare lentamente la manopola 1 per osservare la linea di riflesso 
cone nella figura di seguito. 

  
 

Quindi, ruotare le manopole 2/3 per portare la linea di riflesso in orizzontale e 
accanto al modulo laser. 

 
Ruotare lentamente la manopola 1 finché non si osserva un punto bianco del 
riflettore della mascherina di allineamento. 
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Infine, ruotare la manopola 1 in senso antiorario e arrestarsi quando si 
osservano due punti bianchi del riflettore della mascherina di allineamento. 

 
 

Passare a “Finger Touch Mode” (Modalità tocco dito) dal PC/notebook e iniziare 
ad usare la funzione tocco dito. 
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7 Specifiche 
 

Modulo touch 

Nome modello DT03 

Tensione operativa 4,8~5,2 V 

Consumo Max. 500 mA 

Tipo USB (alimentazione) Mini USB tipo B 

Alimentazione 
Alimentazione tramite connettore USB o 
adattatore da 5 V 

Lunghezza d'onda 940 Nm ± 10 Nm 

Angolo ventola Max.: 180° (1 raggio laser) 

Gamma di controllo 
rotazione 

Max. 4° 

Gamma di controllo passo Max. 9° 

Sicurezza Classe 1 

Dimensioni 201mm x 70mm x 45mm 

Peso 240 g (con copertura) 

 
 

Funzioni generali 

Supporto per varie penne Fino a 10 punti di tocco (penna/dito) 

Tempo di risposta 0,016 sec 

Frequenza di 
aggiornamento 

60 fotogrammi al secondo 

Calibrazione Automatica/Manuale a 16 punti 

Calibrazione doppio 
schermo 

Sì 

Distanza cavo USB Max. 5 metri (cavo USB da 2 metri + ripetitore) 
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8 Risoluzione dei problemi 
8.1 Impossibile utilizzare come mouse e disegnare collegandolo ad un 

computer 

⚫ La configurazione è corretta? 

Effettuare le seguenti impostazioni per un collegamento con le funzioni del computer. 

- Impostare il tipo di proiettore (focale corta o ultra-corta) dal menu di Configuration 
(Configurazione). 

- Impostare il tipo di montaggio del proiettore (normale o a soffitto) dal menu di 
Configuration (Configurazione). 

⚫ Il proiettore non è collegato correttamente al computer. 

- Controllare i collegamenti del cavo USB. Potrebbe essere possibile risolvere il 
problema  
ricollegando il cavo USB. 

⚫ Se si usa un notebook quando la batteria si sta per esaurire, la porta USB potrebbe 
cessare di funzionare e potrebbe non essere possibile usare i dispositivi USB. 

- Collegare il computer ad una fonte di alimentazione CA. 

8.2 È  apparso un messaggio e si è verificato un errore nella funzione 
interattiva.  

⚫ Si è verificato un errore nella funzione interattiva. 

- Rivolgersi al rivenditore. 

8.3 La penna IR non funziona.  

⚫ Assicurarsi che non vi sia alcuna ostruzione tra la penna IR e il proiettore. 

- Rimuovere l'ostacolo. Inoltre, non ostruire il percorso del segnale posizionando 
davanti allo schermo di proiezione. 

⚫ Il segnale interferisce con altro, ad esempio una sorgente luminosa che emette raggi 
infrarossi. 

- Non utilizzare un telecomando a raggi infrarossi o un microfono a infrarossi nello 
stesso ambiente per evitare anomalie della penna IR. Spegnere il dispositivo che 
causa interferenze. 

⚫ La batteria si sta esaurendo. 

- Sostituire la batteria.  

⚫ L'ambiente è troppo luminoso. 

- Evitare che una luce intensa si rifletta sullo schermo di proiezione o sul ricevitore 
della funzione interattiva del proiettore. 

⚫ La calibrazione della penna è stata effettuata correttamente? 

- Assicurarsi di effettuare la calibrazione della penna IR quando la si utilizza per la prima 
volta in modo che il proiettore riconosca correttamente la posizione della penna. 
Inoltre, calibrare di nuovo la penna in caso di discrepanza nel posizionamento. 

8.4 Il cursore non si sposta lal posizione successiva 

⚫ Le informazioni dallo schermo di proiezione non vengono ricevute correttamente per 
altre cause, ad esempio una sorgente luminosa che emette raggi infrarossi. 

- Allontanare il dispositivo dal proiettore o dal dispositivo. 

⚫ Le informazioni dallo schermo di proiezione potrebbero non essere ricevute 
correttamente se il proiettore è troppo vicino allo schermo. 

- Controllare la posizione del proiettore. 

8.5 Il cursore si sposta automaticamente.  

⚫ La penna IR viene disattivata a causa di condizioni ambientali instabili, ad esempio 
una sorgente luminosa che emette raggi infrarossi. 

- Spostare il proiettore o spegnere il dispositivo che causa interferenze. 
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