TI-Nspire™ CX II Connect
Manuale

Per sapere di più sulle tecnologie TI, consultare la guida online all’indirizzo
education.ti.com/eguide.

Informazioni importanti
A meno che non sia indicato diversamente nella licenza fornita con un programma,
Texas Instruments, relativamente ai programmi o ai materiali di riferimento, non
rilascia alcuna garanzia, né esplicita né implicita, ivi comprese, a mero titolo
esemplificativo, garanzie implicite di commerciabilità e idoneità per uno scopo
particolare. Tali materiali, quindi, sono disponibili solo "così come forniti". In nessun
caso Texas Instruments potrà essere ritenuta responsabile di danni speciali, collaterali,
accidentali o conseguenti, collegati o riconducibili all’acquisto o all’utilizzo di tali
materiali. A prescindere da qualunque tipo di azione legale eventualmente intrapresa,
la responsabilità di Texas Instruments è limitata all’importo indicato nella licenza del
programma. Texas Instruments, inoltre, non potrà essere ritenuta responsabile per
eventuali reclami, di qualunque tipo, riguardanti l’utilizzo di tali materiali da parte di
terzi.
© 2021 Texas Instruments Incorporated
Mac® e Windows® sono marchi registrati dei rispettivi proprietari.
I prodotti reali possono differire leggermente dalle immagini pubblicate.
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TI-Nspire™ CX II Connect
TI-Nspire™ CX II Connect è un’applicazione basata sul Web che fornisce la connettività
tra un computer e una calcolatrice grafica TI-Nspire™ CX II. Consente di acquisire la
schermata della calcolatrice, trasferire file .tns alla e dalla calcolatrice e aggiornare il
sistema operativo della calcolatrice.
Requisiti di sistema

•

Browser
-

•

Google Chrome versione 90 o successiva
Microsoft Edge versione 90 o successiva

Computer
-

Chromebook
Windows® 10
Mac® OS X 10.15 o versione successiva

•

Connessione internet attiva

•

USB web abilitato

•

Accesso alla memoria condivisa, ai file e agli appunti

Calcolatrici supportate

•

TI-Nspire™ CX II

•

TI-Nspire™ CX II CAS

•

TI-Nspire™ CX II-T

•

TI-Nspire™ CX II-T CAS

•

TI-Nspire™ CX II-C CAS

Guida introduttiva a TI-Nspire™ CX II Connect
1. Aprire un browser compatibile.
2. Inserire nspireconnect.ti.com nella barra degli indirizzi.
Se richiesto, fare clic su Accetta e Procedi per accettare i cookie, quindi fare clic sul
pulsante ACCETTA per accettare i termini e le condizioni di TI .
Durante il caricamento dell’applicazione verrà eseguito un controllo di
compatibilità. In caso di problemi, sarà visualizzata una pagina in cui sono presenti
informazioni riguardo alla loro risoluzione.
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3. Dopo aver caricato la pagina Guida introduttiva, collegare la calcolatrice TI-Nspire™
CX II al computer.
Nota: Se il computer dispone solo di una porta USB-C, sarà necessario un

adattatore da USB-A a USB-C per collegare la calcolatrice.
4. Fare clic su COLLEGA A CALCOLATRICE .
5. Nella finestra popup, fare clic sul nome della calcolatrice e quindi fare clic su
Connetti.

Si aprirà l’home page con le tre opzioni disponibili: Acquisizione schermata,
trasferimento file e aggiornamento del sistema operativo.
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Navigare nel sito web
Dopo aver collegato la calcolatrice, è possibile navigare nel sito web di TI-Nspire™ CX II
Connect in due modi:
•

Logo di TI-Nspire™ CX II Connect nella parte superiore sinistra di ogni pagina che si
collega con l’home page

•

Collegamenti a ogni funzione nella parte superiore destra di ogni pagina, ad
eccezione delle pagine Home e Guida introduttiva

Nota: Se la calcolatrice è disconnessa e poi connessa di nuovo (o se si connette un’altra

calcolatrice), si verrà reindirizzati alla pagina Guida introduttiva.

Utilizzo di Google Drive
Nota: Questa funzione è opzionale. Se si accede con Google, TI non salva alcun dato

utente.
Per utilizzare l’account Google Drive per salvare screenshot o trasferire file tns:

1. Fare clic sull’icona Accedi con Google nella parte superiore destra di qualsiasi
pagina.

2. Nella finestra popup Accedi con Google, completare il processo di accesso per
connettersi a Google Drive.
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3. Quando richiesto nella finestra di dialogo Account Google standard, selezionare la
casella di controllo per l’opzione che concede all’applicazione l’accesso a Google
Drive per il trasferimento di file da o verso il computer.

Dopo aver effettuato l’accesso, l’icona di accesso avrà un segno di spunta verde e
potrà essere utilizzata per uscire dal proprio account Google Drive.

Nota: Quando si utilizza Google Drive per acquisizioni di schermo o trasferimenti di

file, è necessario creare prima la/e cartella/e che si desidera/no utilizzare in
Google Drive.
Disconnessione di TI-Nspire™ CX II Connect da Google Drive
1. In Google Drive, fare clic sull’icona delle impostazioni e selezionare Impostazioni.
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2. Nella finestra di dialogo Impostazioni, fare clic su Gestisci app.
3. Individuare l’app TI-Nspire CX II Connect nell’elenco, quindi fare clic su OPZIONI >
Disconnessione dall’unità .

4. Nella finestra di dialogo di conferma, fare clic su DISCONNETTI.

L’app TI-Nspire™ CX II Connect verrà rimossa dall’elenco.
5. Fare clic su FATTO.

Acquisizione della schermata Calcolatrice
Per acquisire la schermata della calcolatrice:

1. Passa alla pagina ACQUISISCI SCHERMATA.
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2. Fare clic sul pulsante ACQUISISCI SCHERMATA.
Sarà visualizzata la schermata della calcolatrice attuale.
Nota: Per acquisire un’altra schermata, apportare le modifiche necessarie alla
calcolatrice e fare di nuovo clic sul pulsante ACQUISISCI SCHERMATA.

3. Fare clic su uno dei seguenti pulsanti:
- Copia la schermata attuale negli Appunti del computer e utilizza l’immagine
in altre app.
- Salva la schermata attuale sul computer.
- Salva la schermata attuale su Google Drive.
Nota: Quando si utilizza Google Drive per acquisizioni di schermo o trasferimenti di

file, è necessario creare prima la/e cartella/e che si desidera/no utilizzare in
Google Drive.

Trasferimento di file
Per trasferire file su/da computer:

1. Passa alla pagina TRASFERIMENTO FILE .
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2. Fare clic su DA CALCOLATRICE o A CALCOLATRICE e seguire le istruzioni
corrispondenti riportate di seguito.
Nota: È possibile trasferire solo file .tns. Gli altri tipi di file non verranno

visualizzati. Inoltre, i file della calcolatrice devono trovarsi nella cartella
Documenti, non in una sottocartella.
Trasferimento di file dalla calcolatrice al computer
Scegliere il/i file dalla cartella Documenti sulla calcolatrice che si desidera/no inviare
al computer.
Nota: Selezionare o deselezionare la casella Seleziona tutto per evidenziare o

cancellare la selezione di tutti i file.

Per trasferire i file a Google Drive:

1. Fare clic su A GOOGLE DRIVE .
2. Fare clic sulla cartella in cui si desidera salvare i file e fare clic su Seleziona .
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Nota: Quando si utilizza Google Drive per acquisizioni di schermo o trasferimenti di

file, è necessario creare prima la/e cartella/e che si desidera/no utilizzare in
Google Drive.
Nota: Se si trasferiscono file già esistenti su Google Drive, questi verranno

automaticamente sovrascritti.
3. Quando viene visualizzato l’elenco File inviati, è possibile fare clic su INVIA PIÙ FILE
o sul collegamento INDIETRO per selezionare altri file da trasferire.
Per trasferire file al computer:

1. Fare clic su AL COMPUTER.
2. Fare clic sulla cartella in cui si desidera salvare i file e fare clic su Seleziona
cartella .
3. Quando viene richiesto al sito la visualizzazione dei file, fare clic su Visualizza file.
4. Quando viene richiesto di salvare le modifiche nella cartella di destinazione, fare
clic su Salva modifiche.
Nota: Se si trasferiscono file già esistenti sul computer, verrà creata una copia del

file con un numero aggiunto al nome del file.
5. Quando viene visualizzato l’elenco File inviati, è possibile fare clic su INVIA PIÙ FILE
o sul collegamento INDIETRO per selezionare altri file da trasferire.
Trasferimento di file dal computer alla calcolatrice
1. Fare clic su DA GOOGLE DRIVE o DA COMPUTER.

2. Individuare e selezionare il/i file da trasferire.
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Nota: Se si trasferiscono file già esistenti sulla calcolatrice, verrà creata una copia

del file con un numero aggiunto al nome del file.
3. Quando viene visualizzato l’elenco File inviati, è possibile fare clic su INVIA PIÙ FILE
o sul collegamento INDIETRO per selezionare altri file da trasferire.
Nota: Se si trasferiscono file già esistenti sulla calcolatrice, verrà creata una copia

del file con un numero aggiunto al nome del file.
4. Sulla calcolatrice verrà visualizzato un prompt con le seguenti opzioni:
Apri - Apre il file che è stato trasferito.
Vai a - Apre la cartella Documenti ed evidenzia il file che è stato trasferito.
OK - Cancella il prompt.
Nota: Se si trasferiscono più file, il prompt verrà applicato solo all’ultimo file

trasferito.

Aggiornamento del sistema operativo
Per aggiornare il sistema operativo della calcolatrice:

1. Passa alla pagina AGGIORNA SISTEMA OPERATIVO.
L’app controllerà la versione del sistema operativo della calcolatrice. Se è
disponibile una versione più recente, sarà richiesta l’esecuzione
dell’aggiornamento.

2. Fare clic sul pulsante AGGIORNA SISTEMA OPERATIVO.
Al termine dell’aggiornamento sarà visualizzato un messaggio di conferma.
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Informazioni Generali
Guida online
education.ti.com/eguide
Selezionare il proprio Paese per maggiori informazioni sul prodotto.

Contattare l’assistenza TI
education.ti.com/ti-cares
Selezionare il proprio Paese per assistenza tecnica e altre risorse.

Informazioni su servizi e garanzia
education.ti.com/warranty
Selezionare il proprio Paese per informazioni sulla durata e sui termini della garanzia o
sull’assistenza ai prodotti.
Garanzia limitata. La presente garanzia non pregiudica i diritti spettanti per legge.
Texas Instruments Incorporated
12500 TI Blvd.
Dallas, TX 75243
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