Guida per l'utente del simulatore/emulatore USB
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Simulatore/emulatore USB (per Windows®)
Guida per l'utente
La presente Guida per l'utente illustra le funzionalità del simulatore USB e dell'emulatore
USB per le calcolatrici scientifiche CASIO.
Per utilizzare il simulatore/emulatore USB, occorre un'unità flash USB fornita da
CASIO (CASIO USB Flash Drive).
Importante!
• Alcune funzioni e operazioni delle applicazioni USB differiscono da quelle disponibili
nelle applicazioni in abbonamento.
• La velocità di calcolo dei simulatori ed emulatori varia in funzione della velocità del
computer e differisce da quella della calcolatrice.
• La compatibilità dei file tra le applicazioni USB e le applicazioni in abbonamento e
tra le applicazioni USB e le calcolatrici non è garantita.
• Non eliminare mai i file seguenti dall'unità flash CASIO USB:
defrtt.axc, dfxcfx.ars, fguqw.juts, hjkqw.juts, rorrm.juts,
rtyrm.juts
In caso contrario, il simulatore/emulatore USB non può essere avviato.
• Per i dettagli sul funzionamento della calcolatrice scientifica, consultare la guida per
l'utente del software disponibile sul sito Web di CASIO:
https://world.casio.com/manual/calc/
Nota
• Windows è un marchio o marchio registrato di Microsoft Corporation negli Stati Uniti
e/o in altri paesi.
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▪ Requisiti di sistema
Per informazioni sull'ambiente operativo del simulatore/emulatore USB, consultare il
sito Web seguente:
https://edu.casio.com/requirements/usb/

▪ Avvio del simulatore/emulatore USB
1. Collegare l'unità flash CASIO USB a una porta USB del computer.
2. Fare doppio clic sul file "XXX_Ver_USB.exe" del simulatore/emulatore USB
da avviare.
Importante!
• È possibile utilizzare un simulatore/emulatore USB senza installarlo sul computer.
• Per avviare un simulatore/emulatore USB, l'unità flash CASIO USB deve essere
collegata a una porta USB del computer.
• Non scollegare l'unità flash CASIO USB dalla porta USB del computer mentre è in
esecuzione un simulatore/emulatore USB. In caso contrario, verrà mostrato un
messaggio di errore e il simulatore/emulatore USB verrà arrestato.

▪ Utilizzo di un simulatore/emulatore USB
Operazioni del simulatore/emulatore
Per utilizzare una calcolatrice virtuale sul computer, "premere" i relativi tasti utilizzando
il mouse.

Ridimensionamento della schermata
Per ridimensionare la schermata, trascinare uno dei bordi oppure utilizzare la funzione
apposita del menu. Vedere "Menu del simulatore USB" e "Menu dell'emulatore USB" sotto
(pag. IT-3).

Menu del simulatore USB
Fare clic con il tasto destro del mouse nella schermata del simulatore USB per
visualizzare un menu con le opzioni descritte nella tabella seguente.
Menu
Size*1
Open Flash
Folder
Capture Screen

Sottomenu
xX

Descrizione
Consente di specificare le dimensioni (X volte) della
schermata del simulatore.
Apre la cartella denominata FLASH_Folder (pag. IT-4).
Consente di acquisire un'immagine della schermata della
calcolatrice e di salvarla negli appunti.
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Menu

Sottomenu

Descrizione

Capture Setting Outer frame Consente di specificare una cornice esterna per le
schermate acquisite.
xX Zoom
Consente di acquisire immagini ridimensionate della
schermata della calcolatrice.
Language
Consente di modificare la lingua visualizzata.
Manual

Calculator

Avvia il browser e apre il sito Web di CASIO:
https://world.casio.com/manual/calc/

Simulator

Mostra la Guida per l'utente del simulatore.

License

Mostra l'accordo di licenza con l'utente finale (EULA).

About

Mostra le informazioni sulla versione.

Exit

Chiude il simulatore.

*1 A seconda del modello di calcolatrice, questo menu potrebbe non essere disponibile.
Nota
Se si tenta di chiudere il simulatore mentre sta eseguendo un calcolo, si otterrà
l'annullamento del calcolo ma non la chiusura del simulatore. Per chiudere il simulatore,
in questo caso, è necessario uscire nuovamente.
Menu dell'emulatore USB
Menu Window

Menu

Pulsante
della barra

Descrizione

Normal

Ripristina le dimensioni normali della schermata.

Fit

Adatta le dimensioni della finestra all'intero schermo.

Pop-up Display

Posiziona la schermata della calcolatrice in una finestra
separata.

Exit

Chiude l'emulatore.

Menu Tools

Menu

Sottomenu

Pulsante della
barra

Capture

Descrizione
Consente di acquisire un'immagine della
schermata della calcolatrice e di salvarla

Screen

negli appunti.
Capture
Setting

Outer
Frame

Consente di specificare una cornice
esterna per le schermate acquisite.

xX Zoom

Consente di acquisire immagini
ridimensionate della schermata della
calcolatrice.
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Menu Help
Menu

Descrizione

(Nome modello) Manual

Avvia il browser e apre il sito Web di CASIO:
https://world.casio.com/manual/calc/

Emulator Manual

Mostra la Guida per l'utente dell'emulatore

License

Mostra l'accordo di licenza con l'utente finale (EULA).

About

Mostra le informazioni sulla versione.

▪ Cartella FLASH_Folder (solo simulatore USB)
Nel simulatore USB, la cartella denominata FLASH_Folder corrisponde alla memoria di
archiviazione (SMEM) della calcolatrice. La posizione della cartella FLASH_Folder è
mostrata di seguito (dove il nome dell'unità Flash CASIO USB è E:).
E:¥User_Data¥<Model name>¥FLASH_Folder¥
È possibile utilizzare la procedura seguente per modificare i file creati e archiviati nella
memoria dal simulatore USB.
1. Aprire la cartella FLASH_Folder.
2. Copiare, modificare, eliminare o aggiungere i file desiderati.
• Utilizzare le stesse operazioni sui file eseguite normalmente sul computer.
Importante!
• La cartella FLASH_Folder viene creata al primo avvio del simulatore.
• Se la scrittura dei dati sull'unità Flash CASIO USB non va a buon fine per un problema
del computer, la cartella FLASH_Folder viene creata nella seguente posizione del disco
rigido:
C:¥Users¥(user name)¥AppData¥Roaming¥CASIO¥User_Data¥<Model
name>¥FLASH_Folder¥
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▪ Aggiornamento alla versione più recente del
simulatore/emulatore USB
Dopo aver ottenuto la versione più recente del simulatore/emulatore USB, eseguire la
procedura descritta di seguito per aggiornarla.
Estrarre il file zip contenente la versione più recente del simulatore/emulatore USB in
qualsiasi percorso dell'unita Flash CASIO USB o del disco rigido del computer.
Aprire la cartella estratta e avviare XXX_Ver_USB.exe.
Nota
• I dati presenti nella memoria principale e nella memoria di archiviazione vengono
trasferiti automaticamente dalla versione precedente del simulatore/emulatore USB alla
nuova versione.
• Dopo l'aggiornamento, è possibile eliminare la cartella contenente il file exe della
versione precedente del simulatore/emulatore USB.
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