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GUIDA 

CONNESSIONE ON/OFF  
e FUNZIONI AVANZATE

SEMPRE ONLINE PER LA 
DIDATTICA INNOVATIVA

AULA VIRTUALE

Il libro digitale da installare  
su ogni dispositivo:

• personalizzabile con appunti

• integrato con contenuti digitali

• accessibile e facilitato per gli studenti DSA

• sempre aggiornato

La tua aula virtuale sul web, con:

• il libro accessibile e multilingue

• i contenuti digitali integrativi

• l’archivio delle tue risorse

• gli strumenti per la classe

• tante web app per la didattica
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VERSIONE DIMOSTRATIVA

■ Scaricare la App da www.giuntitvp.it/dbook e 
accedere con le credenziali demo (sia username 
sia password): demos2016. 

■ Se si è già installato il Dbook: 
inserire il codice di accesso: demos2016.

POST ADOZIONE

1. Registrarsi al sito Giunti T.V.P.
2. Scaricare la App Dbook su www.giuntitvp.it/dbook
3. Autenticarsi con user e password utilizzate nella 
registrazione al sito giuntitvp e inserire il codice di 
accesso del corso. 
4. Installare i volumi apparsi in libreria.

Dov’è il codice di accesso?
■  I docenti trovano il codice per attivare il Dbook 
sulla confezione del DVD Dbookfacile.
■  Gli studenti trovano il codice sul libro cartaceo.

VERSIONE DIMOSTRATIVA  

■ Collegarsi ad aula.dcampus.it utilizzando 
le credenziali demo indicate sul sito.

■ Se si è già installato il Dbook con le demo 
dalle schede dei volumi l’autenticazione è 
automatica.

POST ADOZIONE

■ Collegarsi ad aula.dcampus.it utilizzando 
user e password del sito Giunti T.V.P. (su cui 
si sia utilizzato il codice di accesso).

■ Se si è già installato il Dbook: dal 
riquadro sulla home e dalle schede dei 
volumi (l’autenticazione è automatica).

AULA VIRTUALE

come averli? 

AULA VIRTUALE
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1 � REGISTRATI

Registrati sul sito www.giuntitvp.it e crea il tuo profilo. Inserisci nel tuo profilo il codice di 
accesso alfanumerico per attivare i volumi del tuo corso.

PER IL DOCENTE: recupera il codice alfanumerico che trovi sul cartoncino del DVD.
PER LO STUDENTE: recupera il codice alfanumerico stampato all’interno della copertina del libro.

Se sei già registrato al sito www.giuntitvp.it devi aggiornare il tuo profilo aggiungendo 
il codice alfanumerico.  
Potrai inserire il codice (o inserire altri codici) anche dopo aver installato il Dbook (punto 2).

2 � SCARICA E INSTALLA IL  
Vai su giuntitvp.it/dbook e scegli l’applicazione per il tuo dispositivo.

Installa e avvia l’applicazione.

3 � INSERISCI USER E PASSWORD

All’avvio dell’applicazione, inserisci username e password
(sono quelli della registrazione).

4 � INSTALLA I LIBRI

Quando l’applicazione si apre, nell’anteprima della 
libreria vedrai le copertine dei volumi associati 
al tuo profilo. Vai alla libreria, seleziona il volume 
di tuo interesse e poi il pulsante ‘Installa’. Potrai 
scegliere se installare il volume da DVD (solo 
per i docenti e per i corsi che lo prevedono) o da 
Internet.  Se il volume è suddiviso in parti l’instal-
lazione dovrà essere ripetuta per ciascuna parte 
del volume.

5 � APRI IL LIBRO

Per aprire un libro, o una sua parte, clicca su “Apri”.  
La fruizione dei libri installati non necessita di connessione a internet.

���Per registrarsi, 

scaricare 

e installare 

l’applicazione  

è necessario 

essere connessi  

a internet.  

���È possibile 

installare  

il Dbook su  

un massimo di 

due dispositivi.

����Se hai bisogno  

di liberare spazio 

nel tuo dispositivo, 

puoi rimuovere 

temporaneamente  

il libro (tasto 

“Rimuovi”) e 

puoi reinstallarlo 

in un secondo 

momento.

FAC-S
IMILE

prima di iniziare guarda 
LE VIDEOGUIDE 

ALL’USO 

DEL Dbook su
 WWW.GIUNTITVP.IT

multidevice
un solo libro per tutti i tuoi dispositivi

Il Dbook è l’applicazione per il libro digitale Giunti T.V.P. editori fruibile su 
qualsiasi dispositivo (computer, tablet, LIM).     

Come si installa il Dbook
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multidevice

Come modificare l’utente del Dbook
Ciascun utente può autenticarsi nell’applicazione con i dati del proprio profilo e accedere così ai propri libri digitali.

Al momento del CAMBIO UTENTE, i volumi installati e gli appunti presi su di essi da altri utenti vengono mantenuti e saranno disponibili 
accedendo al Dbook in sessioni successive.

La multiutenza è utile per:

• i DOCENTI nel caso in cui condividano un dispositivo (computer o tablet) con altri colleghi che utilizzano i libri digitali nel Dbook;

• i GENITORI nel caso in cui abbiano più figli che utilizzano la versione digitale del proprio libro nel Dbook sullo stesso dispositivo.

Quando si accede al Dbook, in alto a sinistra compare un’icona utente con il nome (username) con cui ci si è autenticati nell’applicazione.

Per cambiare utente:

1 ���Cliccare sull’icona utente  per aprire  
 il relativo menu. 

ATTENZIONE

se al momento dell’apertura del 
Dbook non è visibile l’icona utente 
in alto a sinistra, occorre procedere 
con l’aggiornamento dell’applicazione 
(computer: selezionare il pulsante con 
la chiave inglese in alto a sinistra e poi 
scegliere di aggiornare l’applicazione; 
tablet: eseguire l’aggiornamento dallo 
store di riferimento)

Il Dbook è multiutente può cioè essere utilizzato da più utenti 
contemporaneamente sullo stesso dispositivo. 

2 ��Cliccare sul pulsante 
‘Login nuovo utente’ e poi inserire 
username e password del nuovo 
utente negli appositi campi.

3 ��Attendere il 
completamento della 
sincronizzazione della libreria 
(durante questa fase è necessaria 
una connessione a internet attiva). 
Al termine della sincronizzazione 
i volumi dell’utente saranno 
disponibili in libreria. I volumi 
precedentemente installati 
non necessitano di una nuova 
installazione.
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Menu ricerca, 
Indice, Segnalibri, 
Zoom

Segnalibro

Vai alla  
prima 
pagina

Vai 
all’ultima 
pagina

Visualizza 
pagina doppia/
singola

Scorrimento 
pagine 
in miniatura

Contenuti  
digitali  
correlati
 vedi p.7.

Libro  
accessibile
 vedi p.10.

     ELEMENTI DELLA BARRA IN BASSO:

     ELEMENTI DELLA BARRA IN ALTO:

L’applicazione si apre sul Libro sfogliabile, che riproduce in formato digitale 
il libro cartaceo.     

sfogliabile e interattivo
la versione digitale sfogliabile del libro

        Sul Libro sfogliabile si può:

 prendere appunti
 scrivere e disegnare
 inserire note
 allegare immagini e file audio
 fare ricerche
 ingrandire     

Strumenti  
di disegno  
e note
 vedi p.8.
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Oggetti 
interattivi

Video

Audio

PDF

Word

PowerPoint

Mappe di sintesi
SuperMappe 

File compressi

Il Dbook rende interattivo lo studio grazie al dialogo  
con i contenuti digitali che vengono proposti automaticamente in base agli 
argomenti delle pagine consultate.  
Per aprire i contenuti correlati clicca sul pulsante con il cubo  
Si aprirà un menu a tendina  
con diverse icone. 
Ogni icona rappresenta un tipo di file:

I contenuti correlati sono raggruppati per 
categoria e possono essere ricercati secondo 

diversi criteri (parola chiave, funzione didattica, 
argomento, tipo di file).

integrato con contenuti digitali
un libro multimediale con tante risorse interattive

Per scoprire quali contenuti 
digitali integrano il tuo 
volume consulta la scheda 
del corso nel catalogo 
su www.giuntitvp.it
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Il Dbook consente di prendere appunti sulle pagine del libro sfogliabile. 

personalizzabile con appunti
un libro personalizzabile e un ambiente di condivisione

Cliccando sul pulsante con la penna in alto a destra 
e poi sul pulsante con il blocco e la penna 
si ha a disposizione un menu di strumenti  
di disegno e appunti. 

È possibile:
• disegnare a mano libera
• evidenziare e sottolineare
• svolgere esercizi testuali
• inserire note di testo 
• registrare note vocali 
•  inserire allegati (audio, link, 

pdf,  immagini)
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Il Dbook inoltre consente di gestire più profili di appunti. 

Cliccando sul pulsante con le barre verticali è possibile entrare nel menu  
di Gestione profilo. Quando si accede al menu appunti tutti gli appunti vengono 
associati a un Profilo Standard.  Il Dbook consente però di gestire più profili di 
appunti personalizzati. In ogni profilo potranno essere mantenuti gli appunti presi 
nelle diverse classi, i compiti assegnati e i materiali di una specifica lezione.

I profili degli appunti creati sono 
poi a disposizione  
cliccando sul pulsante  
con la carta d’identità. 
Cliccando sul profilo desiderato 
verranno visualizzati sulla 
pagina gli appunti presi. 

I singoli profili di appunti 
possono essere esportati e 
importati dal menu di Gestione 
profilo per condividerli con la 
classe e i colleghi.

Gli appunti sono visibili sulla 
pagina solo quando il menu 
appunti è aperto. Per chiudere 
il menu clicca sul 
pulsante con la freccia.

p pppersonalizzabile con appunti
Nel caso in cui 

l’applicazione sia 
utilizzata da più utenti, 

si raccomanda di 
creare e utilizzare 

profili appunti 
personalizzati.
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Come accedere al Libro accessibile 

1.  DALLE PAGINE DEL LIBRO SFOGLIABILE  
cliccando sull’icona con le ondine.

accessibile
un libro in formato html con lettura facilitata, audiolettura e traduzione multilingue

2.  DALLA SCHEDA CATALOGO  
del libro nella libreria del Dbook  
cliccando sul pulsante con l’icona 
con le ondine.

Windows 8 e Windows 10
Per coloro che utilizzano Windows 8  
e Windows 10 il libro accessibile richiede 
sempre una connessione internet attiva.

Non vedo il pulsante con le ondine
Il pulsante che consente di aprire il libro 
accessibile dentro il Dbook può non essere 
visibile perché:
•  stai sfogliando le pagine introduttive  

del volume (vai all’inizio della trattazione);
•  stai consultando un volume per cui non è 

disponibile la versione accessibile;
•  devi aggiornare il volume.

3.  DAL DCAMPUS  
sempre a disposizione online
 vedi p.14.



11

Il Libro accessibile, grazie al formato html, consente di adattare la visualizzazione  
del testo alle differenti esigenze, aiutando nello studio tutti i ragazzi e, in particolare,  
quelli con Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA) e Bisogni Educativi Speciali (BES).

accessibile

Trasformare tutto il testo  

in MAIUSCOLO

Per tornare al 
Libro sfogliabile

Come personalizzare il testo

Ingrandire le dimensioni 

del carattere

Cambiare il carattere

Cambiare lo sfondo

Il pulsante con la chiave inglese consente di aprire  
il menu per personalizzare la visualizzazione del testo.
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Per tornare  
al Libro  
accessibile

Il pulsante con penna e 
altoparlante consente di aprire 
il libro accessibile online su cui 

è possibile attivare l’audiolettura  

di tutte le pagine del libro. 

Selezionando il pulsante ‘Ascolta’ si 
attiva la lettura del testo in italiano 
con effetto karaoke, cioè il testo è 
evidenziato via via che viene letto. 
Selezionando una porzione di testo, 
la lettura si attiva solo sul testo 
selezionato.

Il testo può essere tradotto e ascoltato 
anche in altre lingue, grazie alla 
traduzione simultanea multilingue.
Per attivare la traduzione, seleziona 
la lingua di tuo interesse, potrai poi 
attivare la lettura selezionando il 
pulsante ‘Avvia’ o una porzione di testo.

Avvia/Arresta 
la sintesi vocale

Avanzamento 
rapido

Regola 
il volume

Scarica 
mp3

Impostazioni

Come attivare audiolettura e traduzione multilingue

Per accedere all’audiolibro è necessario 
avere una connessione internet attiva. 
L’audiolibro non è disponibile offline, ma 
è possibile scaricare il file audio in mp3 
dei brani e riascoltarli quando si desidera.

Lingue disponibili oltre all’italiano:

· Inglese

· Francese

· Tedesco

· Spagnolo

accessibile

Il Libro accessibile consente, inoltre, 
di attivare l’audiolibro in italiano e 

la traduzione e lettura simultanea 

multilingue.

· Cinese

· Arabo

· Romeno

· Russo
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accessibile

Come prendere appunti

Il pulsante con penna e altoparlante consente di aprire il libro accessibile 
online che, oltre ad attivare l’audiolettura, permette di prendere appunti 
sulla pagina.

Selezionando una porzione di testo 
apparirà un apposito menu sulla destra 
che consente di evidenziare, sottolineare e 
inserire annotazioni sulle pagine del libro.

Per prendere appunti  sul libro 
accessibile è necessario avere una 
connessione internet attiva.
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Come accedere al Dcampus

All’interno del Dbook la scheda libreria 
di ciascun volume consente di accedere 
direttamente al libro accessibile e ai 
contenuti digitali del volume sul Dcampus. 
In questo modo è possibile non installare 
un volume ma andare a consultarlo e 
aprirne i correlati online direttamente  
nella propria area riservata.

Dcampus  
l’aula virtuale a scuola e a casa

I docenti e gli studenti che hanno in adozione un corso Giunti T.V.P. hanno la possibilità  
di accedere al Dcampus, un ambiente virtuale di apprendimento in cui avere sempre  
a disposizione online, in un’area web riservata, anche l’intera dotazione digitale dei volumi 
del corso.

2   È possibile accedere al Dcampus 
anche da dentro il Dbook. In questo 
caso non è necessario autenticarsi. 
Il sistema rileverà automaticamente 
l’utente mostrando in libreria i libri 
accessibili e le risorse associate 
all’utente.

1   Per accedere al Dcampus occorre andare all’indirizzo www.dcampus.it  

e autenticarsi con le stesse username e password con cui si è registrati  
al sito www.giuntitvp.it.
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Che cosa c’è nel Dcampus

 IL LIBRO ACCESSIBILE E MULTILINGUE ON LINE 
Nel Dcampus è possibile utilizzare il proprio libro in versione accessibile e multilingue da qual-
siasi dispositivo senza bisogno di alcuna installazione ma con la sola connessione a internet.

Nella libreria dei libri accessibili 
sono disponibili tutti i volumi 
attivati dall’utente per i quali è 
prevista una versione accessibile. 
Cliccando sulla copertina del libro 
si apre la prima pagina del libro  
in versione accessibile. 

Utilizzando il pulsante delle impostazioni in 
alto a sinistra è possibile personalizzare la 
visualizzazione del testo (grandezza e tipo 
di carattere, tutto maiuscolo, sfondo del 
testo). 

Selezionando il pulsante 
‘Ascolta’ è possibile 
attivare la lettura del 
testo in italiano con 
effetto karaoke.

LA VISUALIZZAZIONE E L’ASCOLTO DEL TESTO

libro accessibile online
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Attraverso il menu a tendina con 
le bandiere è possibile attivare la 
traduzione e lettura simultanea del 
testo con effetto karaoke anche in 

1. Inglese
2. Francese
3. Tedesco
4. Spagnolo
5. Cinese
6. Arabo
7. Romeno
8. Russo

LA TRADUZIONE E LETTURA SIMULTANEA MULTILINGUE

La lettura multilingue può essere 

attivata anche su piccole porzioni 

di testo. Selezionando il testo, 

infatti comparirà un’apposita barra 

di avvio di lettura.

Per tutte le lingue è possibile regolare il volume, 
impostare la velocità di lettura e personalizzare 
l’evidenziazione del testo durante la lettura.
È possibile inoltre scaricare la versione mp3 di 
quanto ascoltato.

libro accessibile online
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 I CONTENUTI DIGITALI  
Nel Dcampus è inoltre disponibile il catalogo completo dei contenuti digitali correlati 

ai volumi del proprio corso. 

Cliccando sul menu libreria 
e poi sul pulsante ‘Risorse dell’editore’  
si visualizzeranno le cartelle delle risorse 
digitali di ciascun volume della propria 
libreria.
Le risorse possono così essere utilizzate 
da qualsiasi dispositivo senza bisogno 
di alcuna installazione ma della sola 
connessione internet attiva. 

Un volta aperta la cartella dei contenuti 
digitali correlati a un volume è possibile 
ricercare un contenuto specifico attraverso 
un pratico menu a tendina.

IMPORTANTE! 
Per vedere anche sul Dcampus 
i libri e le risorse digitali a essi 
correlate è necessario aver 
attivato la propria libreria – nel 
Dbook o al momento della 
registrazione al sito Giunti T.V.P. 
– inserendo il proprio codice di 
accesso. 
L’insegnante trova il codice nel 
DVD Docente, lo studente all’in-
terno della copertina del volume 
cartaceo.

gcontenuti digitali
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 L’ARCHIVIO DELLE RISORSE DIGITALI
Il Dcampus mette inoltre a disposizione una ‘nuvola’ per archiviare i propri contenuti  
e risorse digitali e per organizzarli in cartelle attingendo anche ai contenuti dell’editore 
oppure ai propri file su Dropbox o su Google Drive. Uno strumento molto utile per avere 
sempre a disposizione e ben organizzate tutte le risorse utili per fare lezione.

 LE CLASSI VIRTUALI
Inoltre nel Dcampus l’insegnante può creare le proprie classi virtuali e invitarvi 
gli studenti e altri docenti.

classi virtuali
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 LA BACHECA, IL CALENDARIO E I QUIZ

-  Il CALENDARIO può essere       
una vera e propria agenda 
della classe in cui inserire 
le date delle verifiche e 
tutti gli appuntamenti 
da condividere e tenere 
presenti. 

-  Inoltre, attraverso un 
eserciziario interattivo di 
facile e semplice utilizzo, 
l’insegnante può costruire 
QUIZ INTERATTIVI 
personalizzati e assegnarli 
alla classe. 

-  Attraverso la BACHECA 
è possibile interagire al 
meglio con la classe, 
creare note con allegati 
(immagini, link, pdf...) per 
assegnare compiti a casa, 
dare spiegazioni aggiuntive 
o rinforzare quanto fatto in 
classe.

classi virtuali



Assistenza

Per ogni dubbio o problema il nostro servizio di assistenza  
è a vostra disposizione.

 Assistenza online – risposta entro 48 ore

http://www.giuntiscuola.it/dcampus/assistenza

 Assistenza telefonica

199.195.525
Orario continuato dal lunedì al venerdì ore 09-18
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