Informazioni sul software per dispositivi
grafici TI e sulla localizzazione
•

Software per dispositivi grafici TI

•

Istruzioni per l'installazione del software per dispositivi grafici TI

•

Istruzioni per la localizzazione — TI-83 Plus o TI-83 Plus Silver
Edition

Software per dispositivi grafici TI
Sistema operativo (SO) — Il SO è il software che fa funzionare il
dispositivo grafico TI. Può essere aggiornato scaricando la versione più
recente.
Applicazione software per dispositivi grafici TI (App) — Una App è
un applicativo software specializzato, come ad esempio l'App CellSheet,
che può essere installato e successivamente eseguito su un dispositivo
grafico TI.
Software gratuito — Per ottenere il software gratuito, inclusi gli
aggiornamenti del SO e le App di localizzazione linguistica, copiare il
software sul computer dal web, da un CD o da un dischetto. Il software
gratuito può anche essere trasmesso tra dispositivi grafici TI.
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App da acquistare — Quando si acquista una App, si riceve un codice
unico (certificato) che ne consente l'installazione esclusivamente sul
proprio dispositivo grafico TI.
Nota: un certificate (certificato) viene installato automaticamente sul dispositivo
grafico TI al momento dell'installazione della App acquistata. Se si rimuove la
App, il certificato rimane, il che consente di reinstallare la App in un momento
successivo.

Nomi dei file
Utilizzare questa tabella per identificare e gestire i file di software dei
dispositivi grafici TI. Le estensioni dei nomi file identificano il tipo di
dispositivo grafico TI e il tipo di software, SO oppure App.

Dispositivo grafico TI

Localizer

File SO

File App

TI-73

*.73u

*.73k

TI-83 Plus e
TI-83 Plus Silver Edition

*.8xu

*.8xk
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Istruzioni per l'installazione del software
per dispositivi grafici TI
Si raccomanda di stampare queste istruzioni e di farvi riferimento in caso
di aggiornamento del sistema operativo o di installazione di
un'applicazione software per dispostivi grafici (App).
Saranno necessari la versione più aggiornata del software TI Connect™
o TI-GRAPH LINK™ e un cavo TI-GRAPH LINK™ computer dispositivo.
È possibile scaricare le versioni più recenti dei software TI Connect™ e
TI-GRAPH LINK™ dal seguente indirizzo:
education.ti.com/softwareupdates. Selezionare il link Connectivity
Software.
Se occorre un cavo TI-GRAPH LINK computer-dispositivo, visitare il sito
web di TI: education.ti.com/graphlink.
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Importante — da leggere prima di
cominciare
•

L'aggiornamento del SO cancella l'intero contenuto della
RAM (Random Access Memory). Si consiglia di eseguire un
backup utilizzando il software TI Connect o TI-GRAPH LINK
prima di procedere con l'aggiornamento del SO.

•

Prima di iniziare l'aggiornamento del SO, è opportuno installare
batterie nuove nel dispositivo grafico TI. Non tentare
l'aggiornamento del SO o l'installazione di una App se su detto
dispositivo appare un messaggio di batteria scarica.

•

Non rimuovere il cavo TI-GRAPH LINK dal computer o dal
dispositivo grafico TI durante un aggiornamento del SO o
l'installazione di una App. Non interrompere mai un aggiornamento
del SO o l'installazione di una App.

Scegliere le istruzioni pertinenti al software e al tipo di computer utilizzati.
Software TI Connect™ — Windows®
Software TI-GRAPH LINK™ — Windows®
Software TI Connect o TI-GRAPH LINK — Macintosh®
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Software TI Connect™ — Windows®
Importante: installare il software TI Connect prima di collegare il cavo
TI-GRAPH LINK USB (argento) al computer.
1. Scaricare il file del software del SO o della App e salvarlo in una
cartella sul computer. Annotarsi la posizione del file salvato.
2. Collegare un cavo TI-GRAPH LINK al computer e al dispositivo
grafico TI.
3. Utilizzando Windows Explorer, trovare il file di software del SO o
della App che si desidera installare sul dispositivo grafico TI.
4. Ridimensionare la finestra Explorer in modo da vedere sia il file del
software del dispositivo grafico TI che l'icona TI Connect sul desktop
del computer.
5. Trascinare il file del software del dispositivo grafico TI e rilasciarlo
sull'icona TI Connect. Viene visualizzato un indicatore di
avanzamento che mostra lo stato dell'invio del file al dispositivo
grafico TI.
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Software TI-GRAPH LINK™ — Windows®
1. Scaricare il file del software del SO o della App e salvarlo in una
cartella sul computer. Annotarsi la posizione del file salvato.
2. Collegare un cavo TI-GRAPH LINK al computer e al dispositivo
grafico TI.
3. Avviare il software TI-GRAPH LINK.
4. Nella barra dei menu, scegliere Link > Send Flash Software >
Applications and Certificates... (o Operating Systems). Viene
visualizzata la finestra Send Flash Software (o Upgrade Operating
System).
5. Selezionare l'unità e la directory in cui era stato salvato il file.
6. Fare doppio clic sul nome del file nel campo File Name.
7. Fare clic su Add per copiare il nome del file del software nel campo
File Selected.
8. Fare clic su OK. La finestra Sending mostra l'avanzamento dell'invio
del file del software al dispositivo grafico TI. Al termine
dell'installazione viene visualizzata la finestra TI-GRAPH LINK.
9. Fare clic su OK per tornare allo schermo principale di
TI-GRAPH LINK.
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Software TI Connect o TI-GRAPH LINK — Macintosh®
1. Scaricare il file del software del SO o della App e salvarlo in una
cartella sul computer. Annotarsi la posizione del file salvato.
2. Collegare un cavo TI-GRAPH LINK al computer e al dispositivo
grafico TI.
3. Avviare il software TI Connect o TI-GRAPH LINK per Macintosh.
4. Nella barra dei menu, fare clic su Connection e selezionare il tipo di
dispositivo grafico TI utilizzato.
5. Selezionare una porta del computer e fare clic su Connect. Viene
visualizzata la finestra relativa al dispositivo grafico TI selezionato.
6. Trascinare il file del software precedentemente scaricato nella
finestra del dispositivo grafico TI. La finestra Writing mostra
l'avanzamento dell'invio del file del software al dispositivo grafico TI.
Al termine dell'installazione viene visualizzata la finestra del
dispositivo grafico TI aggiornato.
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Istruzioni per la localizzazione — TI-83 Plus o
TI-83 Plus Silver Edition
È possibile localizzare il TI-83 Plus o TI-83 Plus Silver Edition per far sì
che menu, prompt, funzioni e messaggi di errori appaiano in una lingua
diversa dall'inglese.
Nota: se si sceglie di resettare tutta la RAM, All RAM, o le variabili archiviate,
Arc Vars, la lingua non subisce variazioni. Tuttavia, se si resettano le Apps o
tutta la memoria, All Memory, l'App linguistica viene cancellata e viene
ripristinato l'inglese.
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Installazione di una App di localizzazione
Per trovare la App di localizzazione desiderata, utilizzare il nome di
cartella e il nome file appropriati, elencati nella seguente tabella.

Lingua

Tedesco
Danese
Spagnolo
Finlandese
Francese
Italiano
Olandese
Norvegese
Portoghese
Svedese

Nome cartella

deu
dnk
esp
fin
fra
ita
nld
nor
prt
swe

Nome file

Ger83f.8xk
Dan83f.8xk
Spa83f.8xk
Fin83f.8xk
Fra83f.8xk
Ita83f.8xk
Dut83f.8xk
Nor83f.8xk
Por83f.8xk
Swe83f.8xk

Per installare la App di localizzazione, seguire le Istruzioni per
l'installazione del software del dispositivo grafico TI.
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Esecuzione di una App di localizzazione
1. Sul TI-83 Plus o TI-83 Plus Silver Edition, premere Œ.
Viene visualizzato il menu Applications.
2. Usare } e † per spostare il cursore sulla lingua desiderata, quindi
premere Í.
3. Premere 1 per completare la localizzazione.
Nota: la App Finance incorporata viene localizzata automaticamente.
La App CBL/CBR ed eventuali altre App installate potrebbero non venire
localizzate.

Ripristino dell'inglese
1. Sul TI-83 Plus / TI-83 Plus Silver Edition,
premere Œ per visualizzare il menu
APPLICATIONS.
2. Usare } e † per spostare il cursore su
una App di localizzazione linguistica,
quindi premere Í.

3. Premere 2 per selezionare l'inglese.
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Uso del set dei caratteri speciali
Dopo la localizzazione, viene aggiunta una nuova voce (CHARACTER)
al CATALOG del TI-83 Plus / TI-83 Plus Silver Edition. Questa voce
consente di accedere a caratteri speciali e segni di accento specifici
della lingua scelta per la localizzazione. È possibile utilizzare questi
caratteri speciali e segni di accento per messaggi del display e stringhe
di testo da memorizzare in variabili. Non è possibile, tuttavia, utilizzarli
nei nomi delle variabili.
1.

Premere y N per visualizzare il
CATALOG.
Nota: CHARACTER è sempre la prima voce del
CATALOG.

2.

Premere Í per visualizzare lo schermo
CHARACTER. Il primo carattere speciale appare
evidenziato da un riquadro.

H e
h

I segni di accento sono visualizzati nella parte
inferiore dello schermo.
Nota: le App linguistiche del norvegese e dello
svedese presentano uno schermo CHARACTER
diverso.
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3. In questo schermo è possibile fare quanto segue.
•

Selezionare un carattere speciale
a) Premere |, ~, † o } per spostare il riquadro sul carattere
speciale che si desidera utilizzare in un messaggio o in una
stringa di testo.
b) Premere Í per inserire il carattere sulla riga di
introduzione.
c) Premere |, ~, † o } per spostare il riquadro su Done,
quindi premere Í per incollare il contenuto della riga di
introduzione nello schermo precedente.
Oppure

•

Aggiungere un segno di accento a un carattere
a) Premere il tasto funzione (^, _, `, a o b)
immediatamente sopra il segno di accento per selezionarlo.
Il modo ALPHA maiuscolo viene attivato automaticamente.
Per passare al minuscolo, premere ƒ.
b) Premere il tasto associato al carattere alfabetico da
accentare, ad esempio [â] (sopra ˜). Il carattere accentato
viene visualizzato nella riga di introduzione.
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c) Premere |, ~, † o } per spostare il riquadro su Done,
quindi premere Í per incollare il contenuto della riga di
introduzione nello schermo precedente.

Windows, Macintosh e Adobe Acrobat Reader sono marchi registrati dei rispettivi proprietari.
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