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11.1 Usin

 

Chapter 1 
 

 

Benvenuto in Freemind
Questo capitolo ti introduce alla mappatura mentale
applicazione software Freemind (versione 0.8.0). esso
fornisce una panoramica dell'applicazione e spiega
le caratteristiche generali di Freemind. Imparerai
su installazione e configurazione, installazione
prerequisiti e tecniche di utilizzo.

 
capitolo 2

  Iniziare
Questo capitolo spiega l'interfaccia di base di Freemind.
Fornisce dettagli sull'uso dei nodi e
creazione di mappe mentali. Imparerai a modificare,
formattazione e applicazione di pattern a un nodo tramite
lavorare con stili fisici. L'obiettivo primario
è aiutarti ad apprendere le basi di Freemind.



1: Welcome to Freemind                                                                              (5)               

capitolo 2

  Iniziare
Questo capitolo spiega l'interfaccia di base di Freemind.
Fornisce dettagli sull'uso dei nodi e
creazione di mappe mentali. Imparerai a modificare,
formattazione e applicazione di pattern a un nodo tramite
lavorare con stili fisici. L'obiettivo primario
è aiutarti ad apprendere le basi di Freemind.

capitolo 2

  Iniziare
Questo capitolo spiega l'interfaccia di base di Freemind.
Fornisce dettagli sull'uso dei nodi e
creazione di mappe mentali. Imparerai a modificare,
formattazione e applicazione di pattern a un nodo tramite
lavorare con stili fisici. L'obiettivo primario
è aiutarti ad apprendere le basi di Freemind.

1.0 Introduzione a Freemind

Freemind è un software open source per la mappatura mentale
programma scritto in Java. Una mappa mentale è una conoscenza
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formattazione e applicazione di pattern a un nodo tramite
lavorare con stili fisici. L'obiettivo primario
è aiutarti ad apprendere le basi di Freemind.ento di organizzazione utilizzato per 
ottenere idee da uno o più utenti
posizionando un argomento al centro di uno spazio vuoto e
ramificarsi con idee correlate. La premessa generale di
il software di mappatura mentale è che ti aiuterà a organizzare,
collegare e integrare i pensieri. Il focus principale di una mente
la mappa implica la composizione di parole in a
immagine, che ha un concetto chiave al centro o in alto,
e parole e concetti correlati collegati al concetto chiave
per mezzo di linee e frecce.
Il software di mappatura mentale può essere utilizzato per il brainstorming e
concettualizzare, dove hai idee che devi mettere
giù, struttura, espandi e connettiti. Anche Freemind funziona
come editore di alberi. È possibile creare alberi pieghevoli di testo semplice
note arricchite con colori, icone, forme di nuvole e altro
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è aiutarti ad apprendere le basi di Freemind.a. Questo ti aiuterà a personalizzare la tua
mappa. Per
ad esempio, è possibile utilizzare le nuvole per raggruppare i nodi
che sono correlati, i colori tra cui differenziare
attività completate e altre attività e icone per stabilire le priorità a
nodo.
Freemind è utile per organizzare le tue idee e per mantenerle
traccia di tutte le cose che sono coinvolte nel completamento di un'attività.
Puoi usare Freemind per mantenere una base di conoscenza personale
è facile da gestire. Puoi approfittare del
metodo scientifico e approccio scrupoloso
la tua vita quotidiana. Freemind è uno strumento prezioso ed efficace per
persone che vogliono gestirsi sistematicamente.
1.1 A cosa serve Freemind
Gli attuali utenti di Freemind lo utilizzano per i seguenti scopi:
Progetti - Freemind ti aiuta a tenere traccia di
progetti che includono attività secondarie, stato delle attività secondarie e ora
registrazione
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-Informazioni - Freemind ti aiuta nella gestione
informazioni, inclusi collegamenti ai file necessari,
eseguibili e fonte di informazione

Ricerca su Internet - Freemind ti aiuta a esibirti
ricerca su Internet utilizzando Google e altre fonti

Base di conoscenza - Freemind ti aiuta a mantenere un
raccolta di note piccole o medie con collegamenti attivi
qualche area, che si espande in base alle esigenze. Tale raccolta di
le note ven
Preferiti di Internetgono talvolta chiamate base di conoscenza

Saggio - Freemind ti aiuta a scrivere saggi e
brainstorming delle tue idee, usando i colori per mostrare quali
i saggi sono aperti, completati, non ancora iniziati ecc., utilizzando le dimensioni
di nodi per indicare la dimensione dei saggi

Database - Freemind ti aiuta a mantenere un piccolo
database di qualcosa con una struttura che è molto
dinamico o non noto in anticipo

Preferiti di Internet: Freemind ti aiuta a mantenere
Preferiti di Internet o segnalibri, con colori
e caratteri con il significato desiderato

1.2 Caratteristiche
Freemind è un'ottima applicazione per la mappatura mentale e
brainstorming delle tue idee. Ciò che lo rende così diverso da
altre applicazioni di mappatura mentale? La differenza principale è la sua
usabilità. La presenza di un'interfaccia semplice e intuitiva
rende l'applicazione facile da usare e da capire. Può essere
quasi completamente controllato dalla tastiera.
L'applicazione Freemind (versione 0.8.0) ha un set unico
Caratteristiche:
Folding - Questa è la capacità di Freemind di nascondere o
visualizza tutte le informazioni sotto un nodo selezionato. Facile
il controllo della piegatura è una proprietà essenziale di Freemind.
Navigazione con un solo clic: include anche



pieghevole / svolgibile con un clic e seguenti collegamenti
con un clic allo stesso tempo. Puoi spostare la mappa
trascinando lo sfondo della mappa o usando il tasto
del mouse
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A seguito di collegamenti HTML - I collegamenti HTML possono essere memorizzati
in
i nodi, compresi i collegamenti e i collegamenti del World Wide Web
ai file locali.

Utilizzo di Annulla: la funzione Annulla viene utilizzata per rimuovere
effetto di un'opzione di menu precedentemente utilizzata.

Trascinamento e rilascio intelligenti: include
possibilità di copiare nodi o stili di nodi; trascinamento
e rilascio di più nodi selezionati; cadere di
testi o elenco di file dall'esterno.

Copia e incolla intelligenti: questa funzione aiuta
incollare collegamenti da HTML o strutturare quelli incollati
contenuto sulla base del numero di spazi iniziali in a
linea; incollare liste di file selezionati.

Esportazione della mappa come HTML: questa funzione viene convertita
la tua mappa mentale secondo una struttura di testo gerarchica standard.

Utilizzo della funzione Trova: questa funzione consente di visualizzare il trovato
elementi uno alla volta selezionando l'opzione "Trova successivo". Il
la mappa è spiegata solo per l'elemento corrente.
Uso delle icone integrate: è possibile utilizzare le icone integrate
colori e caratteri diversi per decorare i nodi.

Memorizzazione delle mappe in formato XML: Freemind mostra un livello basso
costo del rischio di passare ad un'altra mappatura mentale
strumento, perché Freemind memorizza le mappe in formato XML. Se
hai molte mappe create da Freemind e da te
vuoi passare a un altro programma, scrivendo una conversione
programma dovrebbe essere facile, soprattutto se quel programma
dispone della funzione di scripting di Visual Basic.

Utilizzo della modalità File: è possibile utilizzare la modalità File



sfoglia i file sul tuo computer, vedendo la cartella
struttura come mappa mentale.

2.3 Downloading and installing Freemind
This section provides details regarding downloading and
installing the Freemind application in the MS Windows
environment. Kindly verify your system requirements
before downloading Freemind.
System requirements
# 9.5 MB of disk space.
# Freemind works with Windows 95, Windows 98,
Windows NT, Windows 2000, Windows XP (SP1 & SP2),
and Windows 2003 Server.
# The Supported Browsers are
• Netscape 4.7.x, 6.2.2, 7
• Mozilla 1.2.1, 1.3, 1.4, 1.4.1
• Internet Explorer 5.5 (SP2+), 6.x.
Downloading and installing Freemind for
Microsoft Windows
1. Enter the following link in your browser:
http://freemind.sourceforge.net/wiki/index.php/Mai
n_Page
2. Go to the Download section and click Windows Installer
Max available under Microsoft Windows. 

Freemind ha un vantaggio rispetto a molte altre applicazioni perché
può essere facilmente personalizzato e ha una vasta gamma di
Caratteristiche. L'intero processo di creazione, utilizzo e condivisione
le mappe mentali sono molto intuitive. 
Da un pratico punto di vista, Freemind ti consente di provare un altro
modo di strutturare e visualizzare i contenuti. 
Visualizzando il tuo contenuto e le sue varie connessioni in modo fluido te
potrebbe essere in grado di ottenere una migliore comprensione di tutto ciò. 
Tutti questicaratteristiche hanno contribuito ad aumentare la popolarità di
l'applicazione.
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2.0 Installazione

https://www.java.com/it/download/
Questa sezione fornisce dettagli sui prerequisiti e
tecniche per scaricare e installare Freemind.

2.1 Requisiti di base di Freemind

Di seguito sono riportati i requisiti minimi per l'utilizzo
Freemind:

Java Runtime Environment (JRE)

Sistema operativo Windows, Linux o Mac

Connessione a Internet
Download e installazione di JRE

Questa sezione fornisce dettagli relativi al download e
l'installazione di JRE Tm in ambiente Microsoft Windows.
Devi prima installare JRE Tn e poi installare Freemind.
Si prega di verificare i requisiti di sistema prima di scaricare
JRE.
Requisiti di sistema
Circa 200 MB di spazio su disco.
Windows 98, Windows ME, Windows NT 4.0, Windows
2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows10

Linux Debian e derivate

Mac OS X

Questa installazione richiede Windows Installer 2.0 sul tuo computer
macchina o una connessione Internet per essere
scaricato automaticamente.
Un processore Pentium 166 MHz o più veloce con almeno 32
per l'esecuzione sono necessari megabyte di RAM fisica



applicazioni basate su grafica. Intel o un 100%
processore compatibile è supportato.
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2.2 Download e installazione Java

1. Inserisci il seguente link nel tuo browser: https://www.java.com/it/download/ 
scegli l’es Download e installazione ecutivo in base al sistema operattivo in uso.

2.A. windows:  Scarica jre-8u241-windows-i586-iftw.exe
       esegui l’ esecutivo e installa Java tm

2.B. linux :  esegui da teminale come amministratore i seguenti commandi
Importante che i vari commadi si riferiscono al nome del file scricato , nel esempio è 
stato scaricato l’ultima versione compressa java , quindi se in futuro dare sempre il 
nome preciso dell’ultima versione, in questo caso è stato scaricato il file  
jre-8u241-linux-x64.tar.gz
      
      sudo -s 

      sudo mkdir /usr/local/java

      mv  (file_da_spostare)  (/usr/local/java) 

      cd /usr/local/java

     ls

      sudo tar xvzf jre-8u241-linux-i586.tar.gz

     sudo update-alternatives --install  "/usr/bin/java"
     "java" "/usr/local/java/jre1.8.0_241/bin/java" 1

     sudo upd Download e installazione ate-alternatives --config java

Seleziona la versione java appena installata 

2.C. Mac OSX : Scaricate il file jre-8u241-macosx-x64.dmg. controllate e accettate i
                           i termini del contratto di licenza prima di scaricare il file.
                           Fate doppio clic sull'icona del package per avviare l'Installazione 
                           guidata  
                           L'Installazione guidata visualizza la schermata iniziale per 
                           l'installazione di Java. Fate clic su 

https://www.java.com/it/download/


                           conferma. Fate clic su avanti per completare il processo di
                           installazione
                          Al termine dell'installazione viene visualizzata una schermata di 
                          Fate clic su Chiudi per completare il processo di installazione.
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2.3 Download e installazione di Freemind

Microsoft Windows
1. Inserisci il seguente link nel tuo browser:
    http://freemind.sourceforge.net/wiki/index.php/Download
2. Vai alla sezione Download e fai clic su Windows Installer
    Max disponibile in Microsoft Windows.

Linux
1. Inserisci il seguente link nel tuo browser:
    http://freemind.sourceforge.net/wiki/index.php/Download
2. Vai alla sezione Download e scarica il file zip, poi decomprimilo
    poi da terminale da normale utente da il commando chmod +x spazio e trascina il 
    file freemind.sh all’interno del teminale e premi invio.
    Ora hai il file eseguibile, ogni volta che premi con il mouse il file  freemind.sh  
    nella finestra di dialogo premi  esegui

Mac OS X
1. Inserisci il seguente link nel tuo browser:
    http://freemind.sourceforge.net/wiki/index.php/Download
   scarica la versione del tuo Mac 
   Fate doppio clic sull'icona del package per avviare l'Installazione guidata  
   L'Installazione guidata visualizza la schermata iniziale per l'installazione di  
   freemind                 . 
   Fate clic su conferma. Fate clic su avanti per completare il processo d’installazione
   Al termine dell'installazione viene visualizzata una schermata di 
   Fate clic su Chiudi per completare il processo di installazione.
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3.0 Esplorazione dell'interfaccia di Freemind

È molto importante conoscere il Freemind
interfaccia per comprendere le basi di Freemind. L'interfaccia
di Freemind ha 3 componenti principali:

1. La barra dei menu
2. La barra di formattazione
3. La barra degli strumenti Icona

Figura 1 L'interfaccia di Freemind

Esplorerai ciascuna delle barre degli strumenti in dettaglio in
sezioni imminenti.
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Freemind opera nella modalità "mappa mentale". 

Prima di creare
una nuova mappa mentale, dovresti essere consapevole di alcuni comuni
terminologie utilizzate in Freemind. Un nodo è una casella di testo che è
utilizzato per memorizzare informazioni. I nodi sono collegati insieme
usando linee curve chiamate spigoli. Quando ne crei uno nuovo
mappa mentale in Freemind, noterai una forma ovale grigia
nodo con un'etichetta "Nuova mappa mentale". Questo è il nodo principale.
Costruirai la tua mappa aggiungendo nodi al nodo principale.
Il nodo radice è attualmente selezionato quando è evidenziato in
colore grigio. Cliccandoci sopra si aprirà il testo per la modifica.
Un nodo figlio ha origine dal nodo padre ed è
posizionato 1 livello più in basso rispetto al nodo principale. Un fratello
Il nodo è posizionato allo stesso livello del nodo di riferimento. Per
esempio, quando viene creato un nodo fratello per un nodo figlio, lo è
posizionato allo stesso livello di quello del nodo figlio. Una radice
il nodo può avere solo nodi figlio. Altri nodi possono avere entrambi
nodi figlio e fratello.
Mentre costruisci la tua mappa, puoi impostare colori, dimensioni, caratteri e
altri attributi per enfatizzare nodi e bordi. Questo aiuta
tu per personalizzare la tua mappa. Ad esempio, puoi usare
nuvole per raggruppare i nodi correlati, colori a
distinguere tra attività completate e attività rimanenti,
e icone per dare la priorità a un nodo.
I nodi possono essere "piegati" o "aperti" facendo clic su di essi.
Il dispiegamento di un nodo visualizza i nodi sottostanti. Puoi anche
inserire, eliminare e riorganizzare rapidamente i nodi. La maggior parte del
le opzioni hanno anche scorciatoie da tastiera.                                                      

Chapter 2: Getting Started                                                                               (15)



3.1 Creazione ed eliminazione di nodi

Crea una nuova mappa mentale lavorando con nodi e bordi.
Crea una mappa mentale chiamata "Scrivere un articolo".
Creazione di nodi

 1. Fai clic su File nel menu e seleziona Nuovo.
     Una nuova schermata con un nodo radice etichettato come "Nuovo
     Mindmap "si apre.

2. Fare clic sul nodo principale per modificare il nome. Cancella “Nuovo
    Mindmap "e inserisci il titolo della tua mappa. In questo
    esempio, inserisci il testo "Scrivere un articolo".

3. Vai a Inserisci e fai clic su Nuovo nodo figlio.
    Freemind inserisce un nuovo nodo figlio nel nodo principale.

   Nota: per creare un nodo figlio durante la modifica di un altro
   nodo, premere Inserisci durante la modificare

4. Fare clic sull'area grigia per aprire l'editor di testo. Assegna un nome
al tuo nodo figlio. In questo esempio, immettere il testo "Argomenti
coprire".

5. Selezionare il nodo "Argomenti da trattare" facendo clic su di esso. Vai a
    Inserisci nel menu e seleziona Nuovo nodo fratello.
    Un nodo di pari livello si apre allo stesso livello di quello del nodo
    "Argomenti da trattare".

Nota: per creare un nodo fratello sotto il nodo attivo, premere
         Accedere. Per creare un nodo fratello sopra il nodo attivo, premere
         Maiusc + Invio.

6. Fare clic sull'area grigia per aprire l'editor di testo. Assegna un nome
    al nodo fratello. In questo esempio, immettere il testo "Articoli
    necessario”.
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7. Creare altri 4 nodi figlio nel nodo principale. Etichetta il
nodi figlio appena creati come "Tipo di Editoriale, recensione,
confronto, industria
analisi e opinione articolo", "Scadenza
data "," Pubblico "e" Fonti ".

8. Immettere le seguenti sotto categorie di informazioni per
ogni nodo figlio del nodo radice

Nodo figlio Sotto categorie

Argomenti da trattare            Introduzione, panoramica,
esempi dettagliati, analisi 
di
esempi, conclusioni tratte,
concludere e autore
informazione

Articoli necessari Altri articoli 
sull'argomento,
prodotti di esempio, elenco
di
potenziali intervistati e
informazioni di contatto 
per
pubblicazione

Scadenza Scadenza per il testo, 
numero di
parole, scadenza per le 
opere d'arte,
e data di stampa

Tipo d’articolo Editoriale, recensione,
confronto, industria
analisi e opinione

Pubblico Esperti, consumatori e
altri scrittori
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9. Confronta la tua mappa mentale con la mappa fornita di seguito:

Figura 2 La mappa mentale dell '"articolo"

1. Posiziona il puntatore del mouse sull'area grigia di un nodo.

2. Premere Elimina.

Fare clic con i1. Posiziona il puntatore del mouse sull'area grigia di un nodo.

2. Premere Elimina.

Fare clic con il pulsante destro del mouse su un nodo e utilizzare il menu di scelta 
rapida del nodo
può essere utilizzato anche per eseguire la maggior parte delle operazioni di modifica,
inserimento e
operazioni di formattazione.

3.2 Salvataggio della tua mappa mentale

1. Vai su File nella barra dei menu. Seleziona Salva con nome.
    Si apre la finestra di dialogo Salva con nome. Il salvataggio A
    l'opzione s è
    preferito perché è necessario assegnare un nome e un
    posizione per memorizzare la tua mappa.

2. Sfoglia per scegliere una posizione appropriata in Salva in
    sezione per salvare la tua mappa mentale. Immettere un nome file e



fai clic su Salva.l pulsante destro del mouse su un nodo e utilizzare il menu di scelta 
rapida del nodo
può essere utilizzato anche per eseguire la maggior parte delle operazioni di modifica,
inserimento e
operazioni di formattazione.

3.2 Salvataggio della tua mappa mentale

1. Vai su File nella barra dei menu. Seleziona Salva con nome.
  Si apre la finestra di dialogo Salva con nome. Il salvataggio A
l'opzione s è
preferito perché è necessario assegnare un nome e un
posizione per memorizzare la tua mappa.

2. Sfoglia per scegliere una posizione appropriata in Salva in1. Posiziona il puntatore 
del mouse sull'area grigia di un nodo.

2. Premere Elimina.

Fare clic con il pulsante destro del mouse su un nodo e utilizzare il menu di scelta 
rapida del nodo
può essere utilizzato anche per eseguire la maggior parte delle operazioni di modifica,
inserimento e
operazioni di formattazione.

3.2 Salvataggio della tua mappa mentale

1. Vai su File nella barra dei menu. Seleziona Salva con nome.
    Si apre la finestra di dialogo Salva con nome. 
    Il salvataggio all'opzione s è preferito perché è necessario assegnare un nome e un
    posizione per memorizzare la tua mappa.

2. Sfoglia per scegliere una posizione appropriata in Salva in
    sezione per salvare la tua mappa mentale. Immettere un nome file e
    fai clic su Salva.
    sezione per salvare la tua mappa mentale. Immettere un nome file e
    fai clic su Salva.
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La tua mappa mentale viene salvata nella posizione selezionata. Di
di default, le mappe mentali avranno l'estensione del file ”. mm”.

3.3 Modifica del testo del nodo

È possibile eseguire molte operazioni per modificare il testo in
nodi. Ecco un set di editing comunemente usato
operazioni.

Modifica di un nodo
Per modificare un nodo, premere il tasto F2 o
scegli Modifica dal menu contestuale del nodo. Per terminare la modifica a
nodo, premere Invio.

Sostituzione del testo esistente
Posiziona il cursore sopra l'area grigia del nodo e inizia
digitando il nuovo testo. Questo sostituirà il testo esistente con
il nuovo testo.

Forzare l'editor del nodo lungo
Per forzare l'editor del nodo lungo durante la modifica di un nodo corto,
premi Alt + Invio.
Dividere il nodo lungo
È possibile utilizzare l'opzione Dividi pulsante per dividere il testo in
editor di nodi lunghi.

1. Posiziona il cursore sulla zona grigia del nodo lungo. Giusto
    fare clic e selezionare l'opzione Modifica nodo lungo.
    Viene visualizzata la finestra di dialogo Modifica nodo lungo.
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                   Figura 3 La finestra di dialogo Modifica nodo lungo

2. Posiziona il cursore nel punto in cui desideri dividere il
nodo lungo. Seleziona l'opzione Dividi.

Il testo del nodo lungo si divide tra 2 nodi figlio separati.
Inserimento di una nuova riga nell'editor del nodo lungo
Per inserire una nuova riga nell'editor del nodo lungo, premere
Ctrl + Invio.

Nota: non è possibile inserire una nuova riga nel nodo breve
editore. Per impostazione predefinita, Control + Enter inserisce una nuova riga
e Invio termina la modifica di un nodo lungo. Puoi
invertire le funzioni di queste combinazioni di tasti di
deselezionando l'opzione Conferma conferma in Modifica
Finestra di dialogo Nodo lungo. In questo modo, Control + Invio
termina la modifica e Invio inserisce una nuova riga. Puoi
imposta il valore predefinito della casella di controllo in Preferenze.
Il valore della casella viene salvato durante una sessione di
Mente libera.

copiatura

È possibile copiare una selezione negli Appunti durante la modifica di a
nodo lungo. Fai clic con il pulsante destro del mouse sulla selezione e scegli Copia.
Inserimento di simboli speciali
Puoi inserire simboli in Freemind inserendo il simbolo
in MS Word o qualsiasi altro editor di testo. Infine, copia il file
simbolo dall'editor di testo a Freemind.
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Freemind supporta pienamente Unicode. Unicode è uno standard per
identificazione di lettere e numeri che tenta di includere
set di caratteri da tutte le lingue del mondo. Così,
puoi usare lo script che preferisci.

3.4 Formattazione di un nodo

La formattazione è il processo di regolazione di colore, dimensione, carattere,
forma e molti altri attributi del nodo. Formattazione
ti aiuta a distinguere tra diversi tipi di nodi
e le loro informazioni. Ad esempio, puoi usare la variabile
font per evidenziare diversi livelli di testo, colori e forme a
categorizzare i nodi e modificare gli stili nodo e bordo in
soddisfare le tue esigenze. Freemind ha una serie di opzioni di formattazione come
discusso in questa sezione.
Applicazione di stili ai nodi
Puoi applicare gli stili biforcazione o bolla ai tuoi nodi. Il
la differenza tra i due stili è solo visiva
presentazione. Lo stile bolla utilizza una bolla di forma ovale per
racchiudere i dati di un nodo, mentre lo stile biforcazione contiene
dati senza alcun allegato.

 Freemind apre le opzioni di formato.
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                                     La figura 4 L'opzione Formato

Applicazione dello stile biforcazione

1. Selezionare il nodo in cui si desidera applicare lo stile. Clic
    sul Formato nel menu.

2. Selezionare l'opzione biforcazione
    Il nodo selezionato assume la forma di una forcella.

Applicazione dello stile bolla

1. Selezionare il nodo in cui si desidera applicare lo stile. Clic
    sul formato nel menu.
    Freemind apre le opzioni di formato.

2. Selezionare l'opzione Bolla.
    Il nodo selezionato assume la forma di una bolla.

Formattazione del testo
    
     Utilizzando l'opzione grassetto
     Seleziona il nodo desiderato e premi Ctrl + B. Puoi
     alternativamente fai clic su "b" nella barra di formattazione.

Usando l'opzione corsivo
      Seleziona il nodo che preferisci e premi Ctrl + I. Puoi
     alternativamente fai clic su "i" nella barra di formattazione.
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Modifica della famiglia di caratteri

Per modificare la famiglia di caratteri, utilizzare il campo nella formattazione
barra degli strumenti.

Modifica della dimensione del carattere

1. Selezionare il nodo in cui si desidera modificare la dimensione del carattere.
    Fai clic su Formato nel menu.
    Freemind apre le opzioni di formato.

2. Fare clic su Carattere più grande o Carattere più piccolo a seconda del proprio
    scelta.
    Freemind aggiorna le modifiche alla dimensione del carattere.
    Utilizzando le opzioni di colorazione
    È possibile modificare i colori del testo del nodo, dello sfondo e
    bordi in base alla tua scelta.

 Modifica del colore del testo del nodo
1. Selezionare il nodo per modificare il colore del testo e scegliere
    Formato nella barra dei menu.

2. Fare clic sull'opzione Colore nodo.
    Viene visualizzata la finestra di dialogo Scegli colore nodo.

                     Figura 5 L'opzione Scegli colore nodo
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3. Seleziona il colore che preferisci. Clicca OK.

Freemind cambia il colore del testo nel selezionato
nodo.
Cambiare il colore di sfondo
1. Selezionare il nodo per modificare il colore del testo e scegliere
    Formato nella barra dei menu.
2. Selezionare l'opzione Colore sfondo nodo.
    La finestra di dialogo Scegli colore di sfondo nodo
    si apre.
3. Selezionare il colore di sfondo desiderato e fare clic su OK.
    Freemind cambia il colore dello sfondo in
    nodo selezionato

Nota: è anche possibile rimuovere il colore di sfondo del nodo
facendo clic su Rimuovi colore di sfondo nodo
opzione nel menu Formato. Se si aggiunge lo sfondo
il colore era la tua operazione immediata in passato, fai clic
Annulla per rimuovere il colore di sfondo

Utilizzando l'opzione Colore sfumato.

Seleziona il nodo di tua scelta. Vai a Formato e scegli
Colore della miscela. Puoi alternativamente premere Alt + B.

Il colore del testo del nodo si fonde o si fonde con il suo sfondo.

Utilizzo dell'opzione Layout automatico .

L'opzione Layout automatico consente di correggere il layout della mappa.
Assegna alcuni colori predefiniti per rappresentare i diversi
fasi della tua mappa mentale. I colori predefiniti sono neri per il
primo livello e blu per il secondo livello della mappa.
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Per utilizzare questa opzione, vai su Formato e seleziona Automatico
Disposizione.

Creazione di un nodo lampeggiante .

È possibile creare un nodo lampeggiante. Non è consigliabile utilizzare questo
opzione ripetutamente e non con altre formattazioni automatizzate
allo stesso nodo, poiché un nodo lampeggiante può essere fonte di distrazione.

Per utilizzare questa opzione, vai su Formato e seleziona Nodo lampeggiante.

Modifica dei bordi .

È possibile modificare il colore, lo stile e la larghezza dei bordi
utilizzando il menu Formato.
Modifica del colore del bordo

1. Selezionare il nodo che si desidera modificare. Fai clic su Formato
    e scegli bordo colore

Viene visualizzata la finestra di dialogo Scegli colore bordo

Figura 6 La finestra di dialogo Scegli colore bordo

2. Seleziona il colore del bordo che preferisci. Clicca OK.
    Freemind cambia il colore del bordo del selezionato
    nodo.
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Modifica dello stile del bordo.

1. Selezionare il nodo che si desidera modificare. Fai clic su Formato
    e scegli stile bordo.

  Freemind ti offre 4 diversi stili come opzioni. 
   Loro sono Linear, Bezier, Sharp Linear e Sharp Bezier.

2. Fai clic sullo stile che preferisci.

    Freemind cambia lo stile del bordo del selezionato
    nodo.

Modifica della larghezza del bordo.

1. Selezionare il nodo che si desidera modificare. Fai clic su Formato
    e scegli Larghezza bordo.

Freemind ti offre 6 diverse opzioni larghezza bordo.
Genitore, fine , 1, 2, 3, 4, 8

        Figura 7 Regolazione della larghezza del bordo

2. Fare clic sulla larghezza desiderata.
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Freemind modifica la larghezza del bordo del selezionato
nodo

Nota: fare clic con il tasto destro sul menu di scelta rapida del nodo e
la selezione del formato può essere utilizzata anche per eseguire la maggior parte di
le opzioni di formattazione.

3.5 Uso degli stili fisici.

Lo stile fisico è chiamato "Patterns" in Freemind. 
Maggior partei motivi comprendono variazioni di caratteri tipografici, come stile, 
carattere,e dimensioni. 
Ma i modelli possono anche essere progettati per includere collegamentia immagini, 
file e programmi.

Applicazione dello stile fisico

1. Selezionare il nodo desiderato. Vai su Formato e fai clic
    Stile fisico.

Freemind apre le opzioni in Stile fisico.

                 Figura 8 Le opzioni di stile fisico
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2. Seleziona lo stile fisico che preferisci.
Freemind applica lo stile selezionato al nodo.

Nota: fare clic con il tasto destro sul menu di scelta rapida del nodo e
la selezione di Stile fisico è un metodo alternativo a
aggiungi stili fisici.
                                 
Ulteriori informazioni sui pattern
Il file "patterns.xml" si trova nella cartella "Freemind" di
la tua home directory ha il codice per ogni stile fisico.
Puoi aggiungere il tuo stile fisico modificando il codice in
il file "patterns.xml".
Se il tuo codice ha un tag <nodo>, il modello si applica a a
nodo. Se il tuo codice ha un tag <bordo>, allora il modello
si applica al bordo. Un modello tipico nell'aspetto di modelli.xml
come questo:

<pattern name="Folder">
 <node color="#CC9900">
 <font NAME="Arial" size="14" />
 </node>
</pattern

Si noti che il tag <node> ha il tag <font> come figlio. Il
Il tag <font> stesso è terminato da "/" alla fine.
Puoi avere un modello semplice che cambia solo il colore:

<pattern name="Purple">
 <node color="#993399"/>
</pattern> 

Un tag può includere collegamenti incorporati. In questo caso, è necessario
per utilizzare i codici "&" per caratteri HTML speciali. Il
l'esempio seguente carica il nodo con un'immagine che ha
stato archiviato direttamente nelle immagini di Freemind

<pattern name="Question mark">
 <node TEXT="&lt;html&gt;&lt;imgsrc=&quot;file:///
C:/ProgramFiles/FreeMind/Images/question.gif&quot;&gt
;&lt;/html&gt; ">
<font NAME="Default" SIZE="14"/>
 </node></pattern>
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Essere consapevoli del fatto che l'uso dell'attributo "testo", se inserire
testo reale o codice HTML, sovrascriverà completamente qualsiasi
testo che era già in quel nodo. Se stai usando il
tasti di scelta rapida, ricordare che i motivi sono numerati
semplicemente secondo la loro sequenza nella lista. Quindi se aggiungi
oppure elimina un motivo nel mezzo, la numerazione cambierà.

3.6 Ricerca di nodi.

L'opzione Trova in Freemind cerca un nodo e il suo
discendenti. La ricerca è una prima ricerca.
La prima ricerca corrisponde all'idea che la più profonda a
nodo, maggiore è il dettaglio descritto nel nodo. Di
impostazione predefinita, il processo di ricerca non è per l'intera mappa. È
solo per un nodo particolare e i suoi discendenti.

1. Posiziona il cursore sopra l'area grigia di un nodo. stampa
   Control + F. In alternativa, scegli Trova dal menu Modifica.
   Si apre la finestra di dialogo Input.

      Figura 9 L'opzione Trova

2. Immettere il testo che si desidera cercare. Clicca OK.
    Freemind trova il nodo particolare che ha il desiderato
    testo
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Trovare la corrispondenza successiva della ricerca precedente.

Dopo aver eseguito la prima ricerca, premi Ctrl + G.
In alternativa, puoi anche scegliere Modifica e selezionare l'opzione
Trova il prossimo.

Freemind visualizzerà il nodo con contenuti corrispondenti al tuo
ricerca precedente.
ccc
Ricerca in tutta la mappa

1. Posizionare il nodo sul nodo principale premendo il tasto ESC
    prima di cercare. Premi Control + F. In alternativa, scegli
   Trova dal menu Modifica.
   Si apre la finestra di dialogo Input.

             Figura 10 L'opzione Trova

2. Immettere il testo che si desidera cercare. Clicca OK.
    Freemind trova il nodo particolare che ha il desiderato
    testo cercando nell'intera mappa mentale.Figura 10 L'opzione Trova

2. Immettere il testo che si desidera cercare. Clicca OK.
Freemind trova il nodo particolare che ha il desiderato
testo cercando nell'intera mappa mentale.
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Chapitolo 3
Aggiunta di nuvole, collegamenti e icone

Questo capitolo spiega la procedura per evidenziare i nodi con le nuvole. 
Imparerai come aggiungere collegamenti ipertestuali, icone e collegamenti 
grafici ai tuoi nodi. È possibile creare collegamenti ai file locali nel 
proprio sistema o in qualsiasi altra pagina Web.
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4.0 Aggiunta di nuvole, collegamenti e icone.

Questo capitolo ti aiuterà a incorporare alcuni avanzati
caratteristiche come nuvole e collegamenti nella tua mappa mentale.

4.1 Evidenziare i nodi con le nuvole.

Le nuvole sono adatte per evidenziare una particolare regione di
la tua mappa mentale. Quando si applica un nuvola a un nodo, il
nodo e tutti i suoi discendenti sono evidenziati. Le nuvole possono
hanno colori di sfondo diversi. Evidenziando i nodi con
nuvola ti aiuta a classificare le informazioni. Puoi usare
nuvole per raggruppare nodi con qualcosa dentro
comune o per evidenziare una sezione della mappa.

Aggiunta di nuvole.

Seleziona il nodo di tua scelta. Vai su Inserisci e scegli
Nube. Puoi alternativamente aprire il menu contestuale del nodo,
seleziona Inserisci e fai clic su nuvola.
Freemind inserisce un nuvola per il nodo selezionato e tutti i suoi
sub-nodi.
Un esempio di nuvola è mostrato qui.

                      Figura 11 Aggiunta di nuvole
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Cambiare il colore della nuvola.

1. Selezionare il nodo principale del cloud desiderato e
    tasto destro del mouse per aprire il menu di scelta rapida del nodo. 
    Vai a formato, e seleziona l'opzione Colore nuvola.
    Viene visualizzata la finestra di dialogo Scegli colore nuvola.

2. Selezionare un colore adatto e fare clic su OK.
    Freemind applica il colore scelto al nodo e ai suoi discendenti.

4.2 Aggiunta di collegamenti ipertestuali.

I collegamenti ipertestuali possono collegarsi a pagine Web, file locali nel 
tuo computer o indirizzi e-mail. Quando ci si sposta su un nodo contenente
un collegamento ipertestuale, il puntatore del mouse diventa una mano 
simbolo. È possibile aggiungere collegamenti ipertestuali in 2 modi:
Campo di testo - In questo metodo, inserisci l'URL o l’indirizzo web del 
target. 
Quando si fa clic sul nodo avendo questo link, si apre la particolare pagina 
web.
Selettore file: con questo metodo, selezionerai un file locale in il tuo 
sistema. Quando fai clic sul nodo con questo link,il particolare file o 
cartella si apre.
Aggiunta di collegamenti ipertestuali mediante il campo di testo

1. Seleziona un nodo di tua scelta. Fai clic su Inserisci e seleziona
    Collegamento ipertestuale (campo di testo).
    Si apre la finestra di dialogo Input.

Figura 12 Aggiunta di collegamenti ipertestuali mediante un campo di 
testo
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2. Immettere il collegamento ipertestuale come indicato di seguito e fare 
clic su OK.
http://www.google.com

Freemind inserisce un collegamento ipertestuale nel nodo selezionato.

Aggiunta di collegamenti ipertestuali mediante Scelta file.

1. Selezionare il nodo desiderato. Fai clic su Inserisci e seleziona
   Collegamento ipertestuale (Scelta file).
   Viene visualizzata la finestra di dialogo Apri.

Figura 13 Aggiunta di collegamenti ipertestuali mediante Scelta file

2. Selezionare il file che si desidera aggiungere come collegamento e fare
   clic su Apri.

Freemind inserisce un collegamento ipertestuale nel nodo selezionato.
Rimozione di un collegamento ipertestuale Selezionare Inserisci e fare clic
su Collegamento ipertestuale (campo di testo). Impostare il collegamento 
ipertestuale da svuotare nella casella Input.
Ciò rimuove il collegamento ipertestuale esistente nel nodo.
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Collegamento all'indirizzo e-mail.

1. Selezionare il nodo desiderato. Fai clic su Inserisci e seleziona
    Collegamento ipertestuale (campo di testo).

2. Immettere il collegamento per l'e-mail in base al formato indicato sotto:

mailto: johnsmith@hotmail.com

Freemind conferma il collegamento e-mail aggiungendo un'icona di posta

Nota: è inoltre possibile aggiungere un oggetto alle e-mail. Il
il formato per il collegamento è come indicato:
mailto: johnsmith@hotmail.com?subject=Ciao.

4.3 Aggiunta di icone.

Un'icona è un'immagine o un simbolo che rappresenta un'attività,
comando o oggetto. È possibile selezionare l'oggetto o l'azione per
facendo clic sulla sua icona.

Un nodo può avere diverse icone. Freemind offre 35 diversi
icone. Non è possibile scegliere la tua icona; Puoi
scegli tra le icone offerte solo da Freemind.

Per impostazione predefinita, Freemind visualizza la barra degli strumenti 
dell'icona quando apri una nuova mappa mentale. La barra delle icone è 
anche chiamata Sinistra.
Barra degli strumenti nel menu. È possibile visualizzare o nascondere 
l'icona barra degli strumenti selezionando Visualizza e facendo clic su 
Attiva / Disattiva a sinistra Toolbar.
Quando si sceglie un'icona, questa viene inserita all'inizio del nodo, ma 
dopo le icone già presenti.
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Ecco una visualizzazione delle icone disponibili in Freemind

                       Figura 14 icone di Freemind

Aggiunta di icone.

Seleziona il nodo di tua scelta. 
Premere Alt+i  e sposta lentamente il cursore sull'icona
barra degli strumenti. Fai clic sull'icona di tua scelta.
Freemind inserisce l'icona nel nodo selezionato.

Rimozione di icone da un nodo.

Come accennato in precedenza, un nodo può avere più icone. Per
rimuovere 1 icona alla volta, selezionare il nodo e fare clic sul rosso
Incrocio (Rimuovi ultima icona) nella parte superiore della barra degli 
strumenti dell'icona.
Per rimuovere tutte le icone in un nodo, selezionare il nodo e fare clic
il cestino (Rimuovi tutta l'icona) nella parte superiore dell'icona
toolbar
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4.4 Aggiunta di collegamenti grafici.

Un collegamento grafico è un percorso tra i nodi nella mappa mentale.
È necessario selezionare almeno 2 nodi per aggiungere un collegamento 
grafico.

Aggiunta di collegamenti grafici ai nodi

Seleziona 2 nodi a tua scelta. Premi il tasto Control + tasto desto del 
mouse per ogni nodo poi  Aggiungi collegamento grafico opzione.

Freemind inserisce un collegamento grafico dal primo nodo a
secondo nodo.

Un esempio di un collegamento grafico dal nodo 1 al nodo 2 è
mostrato qui

                           

         Figura 15 Aggiunta di collegamenti grafici

Modifica del colore del collegamento grafico

1. Selezionare il collegamento grafico e fare clic con il tasto destro.
    Freemind mostra una serie di opzioni per personalizzare il collegamento
    grafico

Chapter 3: Adding Clouds, Links, and Icons                    (37)



        

         Figura 16 Utilizzo dell'opzione Colore collegamento freccia  

2. Selezionare l'opzione Colore collegamento freccia ,sopra collegamento
    freccia tasto tasto destro del mouse .   

3. Scegliere un colore appropriato e fare clic su OK.
    Freemind assegna il colore selezionato al collegamento grafico.

    Modifica delle frecce del collegamento.
    È possibile modificare lo stile della freccia per il collegamento grafico
    di fare clic con il tasto destro del mouse sul collegamento e selezionare
    lo stile desiderato.

    Eliminazione di un collegamento grafico .
    È possibile eliminare un collegamento grafico facendo clic con il tasto destro del    
    mouse sul collegamento e  selezionando l'opzione Rimuovi collegamento freccia.

   Navigazione verso un nodo particolare.

   Utilizzare il menu di scelta rapida del collegamento per passare a una delle
   estremità nodi del collegamento.           
   Puoi farlo facendo clic con il tasto destro il collegamento e la selezione di un nodo  
   di destinazione

  Modifica del percorso della freccia.
  È possibile modificare il routing del collegamento freccia trascinandolo
  e spostandolo
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capitolo 4

Operazioni avanzate 

In questo capitolo imparerai come selezionare più
nodi, piegatura, navigazione e utilizzo di altri
funzionalità avanzate in Freemind. È possibile accedere
dettagli riguardanti l'esportazione e l'importazione della mente
mappe. Imparerai molti avanzati
operazioni come la personalizzazione di Freemind, usando il
applet Web, utilizzando rich text e immagini nei nodi.

nzati
operazioni come la personalizzazione di Freemind, usando il
applet Web, utilizzando rich text e immagini nei nodi.
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5.0 Funzionalità che semplificano il tuo lavoro.

Freemind ha alcune caratteristiche eccellenti che ti aiutano
minimizzare il carico di lavoro. Ogni utente deve essere a conoscenza del
seguenti operazioni: selezione di più nodi, trascinare e
rilascia, copia e incolla, piega e spiega, e Annulla
caratteristica.

5.1 Selezione di più nodi.

Quando si lavora con più nodi, è possibile
svolgere le seguenti funzioni.
Selezione di più nodi in una mappa
Per selezionare più nodi nella mappa, tieni premuto il tasto Control o
Tasto Maiusc mentre si fa clic.

Selezione di un sotto albero completo.

Per selezionare un sottoalbero completo, premere Alt e fare clic sul 
principale
nodo dell'albero secondario. È possibile eseguire alternativamente il
funzione premendo Maiusc, mentre si sposta con i tasti freccia
da un nodo al suo genitore.

Annullamento della selezione.

Per annullare la selezione di più nodi, fare clic sulla mappa
sfondo.

Selezione di tutti i nodi nella mappa.

Per selezionare tutti i nodi visibili, vai su Modifica e fai clic su Seleziona 
tutto Visibile.

Freemind seleziona tutti i nodi
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Selezione di tutti i nodi visibili di un ramo
Per selezionare tutti i nodi visibili di un ramo, vai a Modifica e
fai clic su Seleziona ramo visibile.
Freemind seleziona i nodi visibili del ramo.

5.2 Trascinamento della selezione.

Puoi spostare i nodi sulla mappa usando il trascinamento e
opzione di rilascio.

Rilascio di un nodo figlio .

Per rilasciare un nodo figlio, fare clic sul nodo e trascinarlo
lentamente verso il nodo di destinazione. Mentre cade,
rilasciare il cursore nella parte esterna del nodo di destinazione.
Freemind aggiunge il nodo selezionato come figlio della destinazione
nodo.

Rilascio di un nodo come fratello.

Per rilasciare un nodo come fratello, fare clic sul nodo e trascinarlo
lentamente verso il nodo di destinazione. Mentre cade,
rilasciare il cursore nella parte superiore del nodo di destinazione.
Freemind aggiunge il nodo selezionato come fratello di
nodo di destinazione.

Copia di un nodo durante il trascinamento.

Per copiare un nodo, tieni premuto il tasto Ctrl mentre trascini.
Freemind copia il nodo selezionato nella nuova posizione.
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Creazione di un collegamento grafico.

Per creare un collegamento grafico, selezionare il primo nodo. Mentre
tenendo premuto il tasto destro del mouse, trascina e rilascia il primo
nodo al nodo di destinazione.

Freemind crea un collegamento grafico dal primo nodo a
nodo target.

Nota: è possibile rilasciare i dati nei nodi da esterni
applicazioni. Questi dati possono includere parti di testo da
Microsoft Internet Explorer o file da Windows
sistema operativo.

5.3 Copia e incolla.

Puoi copiare e incollare più nodi nelle mappe mentali. voi
può incollare testo normale o HTML da altre applicazioni.

Copiatura.

È possibile copiare un nodo con o senza i suoi discendenti.
Copia e Copia singolo sono le opzioni disponibili per questo in
Mente libera.

Copia di un nodo e dei suoi discendenti

Per copiare un nodo con i suoi discendenti, vai su Modifica e fai clic
Copia.

Freemind copia il contenuto del nodo e tutti i sottonodi
negli appunti.

Copia di un nodo senza i suoi discendenti

Per copiare un nodo senza i suoi discendenti, vai su Modifica e fai clic
Copia singolo.

Freemind copia il contenuto del solo nodo negli appunti.
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Nota: quando copi un ramo da Freemind e
incollalo in un editor che capisca Rich Text
Formato (RTF), la formattazione che include colore e carattere
è anche incollato. I collegamenti ipertestuali sono incollati tra parentesi (<>).
Gli editor che comprendono RTF includono Microsoft Word,
WordPad, Microsoft Outlook o alcuni a schede
notebook in Linux.

Incollare

È possibile incollare testo semplice, HTML e elenchi di file da Windows
Explorer in Freemind.

Incollare il testo normale

Quando si incolla il testo normale, vengono incollate più righe come
più nodi. Si basa il posizionamento come figlio o fratello
sulla profondità del testo, che è determinato dal numero
degli spazi iniziali nel testo. Ad esempio, considera il
testo seguente in MS Word.
Soggetti
Scienza
Matematica
Inglese
Grammatica
Quando lo incolli in Freemind, la seguente volontà di apparire.

Figura 17 Incollare testi semplici in Freemind
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Incollare HTML

Quando si incolla HTML in Freemind, viene incollato come semplice
testo. I collegamenti in HTML vengono incollati come figli di un
nodo aggiuntivo con testo "Collegamenti".

Considera il testo seguente in MS Word contenente HTML
collegamenti.

Google
Yahoo

Quando lo incolli in Freemind, la seguente volontà di apparire.

Figura 18 Incollare HTML in Freemind

Incollare elenchi di file da Esplora risorse

Copia alcuni file da Esplora risorse e incollali
in freemind.

Freemind aggiunge un collegamento per ogni file incluso.
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5.4 Piegatura e apertura.

Un nodo con discendenti o sottonodi può essere piegato.
Al momento della piegatura, il nodo padre rimane intatto, ma il nodo
i discendenti sono temporaneamente nascosti. Questo concetto è utile
mentre si lavora con mappe di grandi dimensioni con molti dati. Puoi
piega i discendenti di quei nodi di cui non farai i dati
sta usando. Un nodo piegato è contrassegnato da un piccolo cerchio
attaccato nella direzione esterna.

Piegare un nodo

Per piegare un nodo, puntare il cursore sul nodo e premere Spazio.
In alternativa, aprire il menu di scelta rapida del nodo e selezionare Attiva / disattiva
Piegato.

Freemind piega automaticamente il nodo selezionato.

Aprire un nodo 
Per aprire un nodo, punta il cursore sul nodo e premi
Spazio. In alternativa, aprire il menu di scelta rapida del nodo e selezionare
Attiva / disattiva piegato.

Freemind apre automaticamente il nodo selezionato.

Piegare o dispiegarsi nei livelli

Quando hai più livelli di nodi, puoi piegarli
o dispiegarli livello per livello.
Per piegare un livello nodo 1 alla volta, premere Alt + Pagina su.
Per aprire un livello nodo 1 alla volta, premere Alt + Pagina giù.

Piegare tutti i nodi contemporaneamente

Per piegare tutti i nodi nella mappa, selezionare il nodo principale e
fai clic sul segno meno grigio nella barra degli strumenti principale.

Freemind piega tutti i nodi nella mappa.
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Spiegare tutti i nodi contemporaneamente
Per aprire tutti i nodi nella mappa, selezionare il nodo principale e
fai clic sul segno più grigio nella barra degli strumenti principale.

Freemind spiega tutti i nodi della mappa.

5.5 Utilizzo di Annulla.

È possibile utilizzare la funzione Annulla per annullare il risultato di a
azione precedente.
Per impostare il numero di passaggi conservati per l'annullamento, utilizzare nel 
menu a discesa Strumenti> Preferenze. Nelle proprietà di Freemind
finestra, fare clic su Comportamento e selezionare Annulla livelli.
Per annullare l'attività precedente, vai su Modifica e seleziona Annulla.
Per ripetere l'attività precedente, vai su Modifica e seleziona Ripeti.

6.0 Funzioni di navigazione.

Esistono diverse tecniche per navigare attraverso la tua mappa
in Freemind. Di seguito sono riportate alcune importanti navigazioni
caratteristiche: spostarsi, passare a una mappa diversa,
scorrimento e zoom.

6.1 Muoversi.

Puoi spostarti sulla mappa usando i tasti freccia, Pagina su
e i tasti Pagina giù, trascinamento e tasto Esc.

Muovendosi in più direzioni

Per spostare il cursore in alto, in basso, a sinistra o a destra, utilizzare la freccia
chiavi.

Passare all'inizio e alla fine di un sottoalbero
Per spostarsi all'inizio dell'albero secondario corrente, premere Pagina su
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Per spostarsi nella parte inferiore dell'albero secondario corrente, premere Pagina
Giù.

Passare al nodo principale

Per passare al nodo centrale, premi Esc.
Posizionamento di un nodo
Per posizionare liberamente un nodo, trascina il nodo dall'invisibile
maniglia posizionata sul lato del nodo nella direzione del
nodo radice e spostarlo.

6.2 Passare a una mappa mentale diversa.

Una volta avviato Freemind e apri le diverse mappe
vuoi lavorare con, puoi alternare tra
mappe. Il passaggio rapido tra le mappe può essere eseguito da uno dei
seguenti metodi.

Fare clic con il tasto destro su un'area vuota della mappa e selezionare il
nome della mappa.

Vai su Mappe nel menu. Scegli Mappa precedente o Successivo
carta geografica.

Premi Control + Freccia sinistra o Control + Freccia destra.

6.3 Scorrimento della mappa.

Puoi scorrere la mappa mentale in uno dei modi seguenti
metodi.

Scorri la mappa utilizzando le barre di scorrimento standard.

Trascina lo sfondo e spostalo nel modo desiderato
direzione.

Scorri usando la rotellina del mouse. Per scorrere in orizzontale,
tieni premuto il tasto Maiusc o uno dei pulsanti del mouse e muovi
la rotellina del mouse.
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6.4 Zoom.

È possibile eseguire lo zoom con uno dei seguenti metodi.

Utilizzare il campo di zoom nella barra degli strumenti principale.

Usa la rotellina del mouse mentre tieni premuto il tasto Control.

Premi Alt + Freccia su o Alt + Freccia giù.

6.5 Collegamenti seguenti.

È possibile seguire un collegamento facendo clic sul nodo.

Su un nodo con un collegamento e elementi secondari, fai clic sul lato sinistro di
nodo per aprire un collegamento. Fare clic sul lato destro del nodo per piegare o
spiega l'albero.

7.0 Esportazione e importazione di dati,

Freemind ti dà la possibilità di esportare e importare dati.
Inizierai imparando a esportare i dati in diversi
formati.

7.1 Esportazione dei dati.

Quando lavori con Freemind, le tue mappe sono in
Modalità "MindMap". Se si desidera visualizzare la stessa mappa in a
formato diverso come HTML, XHTML o qualsiasi immagine
formato, è possibile utilizzare la funzione di esportazione disponibile in Freemind.

Esportazione in HTML.

È possibile esportare un'intera mappa mentale o solo un ramo in
HTML. L'esportazione in HTML include anche la piegatura. Ritenere
la mappa mentale "Articolo" del capitolo 2 come esempio.
Esportazione di un ramo come HTML
Per esportare un ramo come HTML, premi Ctrl + H
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Esportazione di una mappa come HTML

Per esportare una mappa come HTML, selezionare File e fare clic su Esporta.
Scegli l'opzione Come HTML.

Freemind esporta la mappa in formato HTML.

                      Figura 19 Esportazione come HTML

Nota: nel formato HTML, facendo clic sull'opzione TUTTI
spiega i singoli nodi. Facendo clic su Tutto +
L'opzione piega tutti i nodi. Fare clic sul segno "+" in corrispondenza di
inizio di ciascun nodo per visualizzare i discendenti di quel nodo.

Esportazione come XHTML (versione JavaScript)

XHTML è un linguaggio di markup generico che utilizza
elementi XML esistenti e futuri su cui presentare informazioni
il WWW. XHTML si concentra piuttosto sulla strutturazione dei documenti
piuttosto che presentarli, permettendo alle informazioni online di essere
presentato in una varietà di forme diverse, in base alle esigenze dell'utente
e capacità del dispositivo.
Freemind esporta la mappa in XHTML (versione JavaScript)
formato.
Per esportare una mappa come XHTML (versione JavaScript), selezionare File,
e fai clic su Esporta. Scegli l'opzione Come XHTML (JavaScript
versione). Salvare nella posizione desiderata assegnando un nome.
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Freemind esporta la mappa in XHTML (versione JavaScript) formato.

Figura 20 Esportazione come XHTML (versione JavaScript)

Esportazione come XHTML (versione dell'immagine della mappa cliccabile)

È possibile utilizzare XHTML (versione dell'immagine della mappa cliccabile)
opzione per esportare una mappa con un'immagine panoramica in HTML.

Per esportare una mappa come XHTML (versione dell'immagine della mappa 
cliccabile), seleziona File e fai clic su Esporta. Scegli l'opzione Come XHTML
(Versione dell'immagine della mappa cliccabile). Salva nella posizione desiderata
dando un nome.

Freemind esporta la mappa in XHTML (mappa cliccabile
versione immagine).

Figura 21 Esportazione come XHTML (versione dell'immagine della mappa 
cliccabile
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Esportazione come immagine PNG o JPEG

Puoi esportare una mappa mentale come immagine PNG o JPEG.
Considera la mappa mentale "Articolo" dal capitolo 2 come un
esempio.

Esportazione come PNG

PNG (Portable Network Graphics) è una grafica bitmap
formato di file approvato dal World Wide Web Consortium.
PNG offre funzionalità grafiche avanzate come 48 bit
colore, correzione del colore integrata, compressione stretta e
possibilità di visualizzare ad una risoluzione e stampare ad un'altra.

1. Per esportare la mappa come immagine PNG, selezionare File e fare clic
Esportare.

2. Scegli l'opzione Come PNG. Salvare l'immagine in
posizione desiderata dando un nome.

Freemind esporta la mappa in formato PNG.

Figura 22 Esportazione come PNG
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Esportazione come JPEG

JPEG (Joint Photographic Experts Group) è un compresso
file grafico normalmente utilizzato per le immagini che richiedono molti
colori. Il nome del file assume la forma del nome file. Jpg.

1. Per esportare la mappa come immagine JPEG, selezionare File e fare clic
Esportare.

2. Scegli l'opzione Come JPEG. Salvare l'immagine in
posizione desiderata dando un nome.

Freemind esporta la mappa in formato JPEG.

Figura 23 Esportazione come JPEG

Esportazione in documento Open Office Writer
Per esportare una mappa in un documento di scrittura 1.4 open office, selezionare
File e fare clic su Esporta. Scegli l'opzione Come Open Office
Writer Document.
Freemind esporta la mappa nel documento di Open Office Writer.

7.2 Importazione di dati

È possibile importare strutture di cartelle e Internet Explorer
preferiti in Freemind
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Importazione di strutture di cartelle

1. Vai su File, fai clic su Importa e seleziona l'opzione Cartella
Struttura.

Freemind visualizza una finestra di dialogo che indica "Seleziona il
cartella da importare ”.
Chapter 4: Advanced Operations
2. Scegliere una cartella adatta e fare clic su Apri.
Freemind importa la struttura della cartella in
Località desiderata.

Struttura indica l'albero di tutte le sottocartelle con collegamenti a
file in queste sottocartelle. Considera il seguente esempio di
la mappa mentale "articolo" avente la struttura importata di una
cartella memorizzata nel sistema. La struttura delle cartelle è stata
importato nel nodo "Scadenza".

Figura 24 Importazione della struttura delle cartelle

Importazione dei preferiti di Internet Explorer

1. Vai su File, fai clic su Importa e seleziona l'opzione Esplora
Preferiti.

Freemind visualizza una finestra di dialogo che dice: "Seleziona il
cartella in cui risiedono i tuoi preferiti ”.
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2. Immettere il percorso della cartella Preferiti, presente sul proprio
disco. Ad esempio, su Windows 2000 il percorso è
C: \ Documents and Settings \ <utente> \ Preferiti.

Freemind importa i preferiti nel nodo selezionato.

7.3 Integrazione con Word o Outlook

Puoi incollare un'intera mappa mentale o solo un ramo di un albero
a un'altra applicazione in grado di comprendere un formato RTF.
Quando trasferisci le tue mappe, la formattazione del testo e i collegamenti
sono anche incollati. 
Puoi incollare le mappe Freemind in Microsoft Messaggi Word, WordPad o Outlook.

Integrazione della tua mappa con MS Word

Il modo migliore per incollare una mappa mentale in MS Word è
esportare la mappa come HTML e copiare l'HTML
contenuto nel documento MS Word.

1. Vai su File, fai clic su Esporta e scegli l'opzione Come
HTML.

Freemind esporta la mappa come HTML.

2. Dal menu Modifica della versione HTML, fare clic su Seleziona
Tutti. Scegli l'opzione Copia.

3. Apri un nuovo documento in MS Word. Seleziona Modifica e fai clic
Incolla speciale.
Word visualizza una finestra di dialogo per Incolla speciale.

4. Scegliere l'opzione Formato HTML e fare clic su OK.

Freemind incolla la mappa in MS Word.
Integrazione della mappa con MS Outlook

1. Selezionare il nodo desiderato. Fai clic su Inserisci e seleziona
Collegamento ipertestuale (campo di testo).
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2. Immettere il collegamento per l'e-mail in base al formato indicato
sotto:
mailto: johnsmith@hotmail.com

Freemind conferma il collegamento e-mail aggiungendo un'icona di posta
al nodo.

3. Fare clic sul collegamento e-mail per creare un nuovo messaggio.
Freemind apre Outlook per la creazione di un nuovo messaggio.

8.0 Stampa.

Puoi stampare inserendo l'intera mappa in una pagina o per
stampare la mappa su più fogli di carta. Di solito, il
l'opzione landscape fa un uso migliore dello spazio rispetto al
ritratto. Se si desidera visualizzare l'anteprima della mappa prima di stamparla
e avere una stampante Postscript o un driver Postscript generico,
puoi stampare la mappa in un file. È possibile visualizzare il Postscript
file con Ghost view o software simile. Fai attenzione a questo
prova a stampare su un file con una stampante che non capisce
Postscript, il file risultante non sarà Postscript ma
probabilmente PCL, che è inutilizzabile per te. Se hai un molto
grande mappa, puoi esportare la tua mappa in HTML e stamparla
dal tuo browser. Puoi anche copiare e incollare la mente
esegue la mappatura in Word o WordPad e lo stampa. Puoi anche
esportare la mappa in HTML con titoli, copiarla e incollarla
su MS Word e stampalo da lì. Questo metodo lo farà anche
ti consente di cambiare stile, come vuoi.

Stampa le tue mappe mentali

1. Fare clic su File e selezionare Imposta pagina.
Viene visualizzata la finestra di dialogo Stampa ridimensionamento.

Figura 25 Finestra di dialogo Stampa ridimensionamento
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2. Selezionare l'opzione Adatta a una pagina o immettere uno zoom di stampa
Fattore nella finestra di dialogo Stampa ridimensionamento. Clicca OK.

Viene visualizzata la finestra di dialogo Imposta pagina.

3. Nella sezione Orientamento, selezionare Orizzontale da creare
migliore utilizzo dello spazio. Modifica qualsiasi altra informazione come
desiderato. Clicca OK.

4. Fare clic su File e selezionare Stampa.

9.0 Impostazione delle preferenze.

Freemind ti dà la possibilità di personalizzare Freemind da
impostando le tue preferenze. Queste preferenze possono includere
preferenze lingua, mappature tastiera e font predefinito
stile, aspetto e comportamento durante l'esportazione in HTML,
e molte altre categorie. Questi cambiamenti diventano visibili
solo quando riavvii Freemind.

1. Fai clic su Strumenti e scegli l'opzione Preferenze.
    Si apre la finestra di dialogo Proprietà Freemind.

Figura 26 La finestra di dialogo Proprietà di Freemind
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2. Fare clic sulle categorie di informazioni sul lato sinistro, quindi selezionare
modifiche e infine fai clic su Salva.

Freemind salva le preferenze dell'utente, che può essere
visualizzato riavviando.

10.0 Utilizzo di diverse modalità.

Freemind è principalmente uno strumento per la modifica di mappe mentali, ma lo è
progettato anche per essere in grado di visualizzare i dati provenienti da vari
Origine dei dati. Un programmatore deve scrivere una modalità per ogni
origine dati, per rendere disponibile quella specifica origine dati
visualizzazione in Freemind.

Ci sono 3 importanti modalità in Freemind. Mente libera
visualizza tutte le mappe in modalità MindMap. Ce ne sono altri 2
modalità chiamate modalità File e Sfoglia. A differenza della mappa mentale
modalità, altre modalità sono una dimostrazione di ciò che è possibile,
piuttosto che qualcosa di realmente in uso.

10.1 Ricerca di file sul tuo computer.

La modalità File è una dimostrazione che non è difficile
alimentare i dati in una mappa mentale da altre fonti.

Sfogliare i file sul tuo computer

Per sfogliare i file sul tuo computer, seleziona Modalità e scegli
l'opzione File.

Freemind ti consente di sfogliare i file sul tuo computer come a
mappa mentale.

Scelta del nodo centrale
Utilizzare Centro nel menu di scelta rapida del nodo, per rendere una cartella il
nodo centrale della mappa.

Visualizzazione o modifica di un file

Per visualizzare, modificare o eseguire un file, seguire il collegamento del suo nodo.
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10.2 Navigazione delle mappe mentali.

Questa funzione è utile solo nell'applet Freemind.
La navigazione è l'unica cosa che puoi fare in Freemind
applet che può essere caricato su un sito Web.

Per sfogliare le mappe mentali anziché modificarle, selezionare Modalità,
e fai clic su Sfoglia.

11.0 Utilizzo di rich text, immagini e blocco dei file.

In questa sezione, imparerai come aggiungere HTML nel file
nodi della tua mappa. Imparerai anche sull'inclusione
immagini e funzionalità sperimentali di blocco dei file.

11.1 Utilizzo di rich text tramite HTML.

I nodi che iniziano con <html> sono resi usando l'HTML
contenuto in essi. HTML è utile quando vuoi
include elenchi, tabelle, testo formattato, primo piano o
colori di sfondo nei nodi.

L'uso dell'HTML è conveniente per la pubblicazione sul Web tramite
l'applet Freemind. Non c'è supporto per HTML nei nodi
e immagini nell'esportazione in formato testo o rich text. utilizzando
il seguente HTML nei nodi produrrà un risultato come mostrato
nella mappa.

<html>
<body bgcolor=#FFF68F>
<ul>
<li>Item 1</li>
<li>Item 2</li></ul>
</body>
</html>
<html>
<body bgcolor=#FAEBD7>
<b><i>This is an example of formatted text</i></b>
</body></html> 
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Figura 27 Utilizzo di rich text tramite HTML

11.2 Uso delle immagini nei nodi.

L'aggiunta di immagini è una caratteristica molto preliminare di
Mente libera. Freemind supporta immagini PNG, JPEG e GIF
formati. Quando si inserisce un'immagine in un nodo contenente testo,
perderai tutto il testo che avevi in quel nodo. immagini
inseriti in questo modo non vengono incollati correttamente all'esterno
Freemind e non possono essere esportati con precisione in HTML.
È possibile utilizzare collegamenti relativi nelle immagini.

Inserimento di un'immagine

Per inserire un'immagine in Freemind, fai clic su Inserisci e seleziona
Immagine (Scelta file o collegamento).
Freemind visualizza la finestra di dialogo Apri che puoi specificare
la posizione dell'immagine.

Inserimento di immagini tramite HTML

L'uso dell'HTML nei nodi è un modo più tecnico di inserimento
un'immagine. Se la mappa e l'immagine si trovano nella stessa directory
o posizione, è sufficiente specificare il nome dell'immagine in
il nodo come indicato.Chapter 4: Advanced Operations 
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<html><img src=”image.jpg”></html> 

Se la mappa e l'immagine si trovano in directory diverse o
posizione, è necessario specificare la posizione esatta come indicato.

<html><img src=”c:/Documents and Settings
/user/Desktop/image.jpg”></html>

Puoi trascinare e rilasciare diversi file di immagini in Freemind,
selezionali come più nodi e trasformali in immagini per
premendo Alt + K.

11.3 Utilizzo del blocco sperimentale dei file.

Il blocco sperimentale dei file garantisce che più utenti lo facciano
non modificare la stessa mappa mentale contemporaneamente. Questo impedisce
loro da sovrascrivere accidentalmente le informazioni scritte
l'uno dall'altro. Il blocco sperimentale dei file è disabilitato da
predefinito. L'attuale implementazione del blocco dei file no
prevenire perfettamente le condizioni di gara, ma dovrebbe andare bene
la maggior parte degli scopi pratici.

Abilitazione del blocco file sperimentale

1. Scegli Strumenti dalla barra dei menu. Seleziona l'opzione
Preferenze.

Freemind visualizza la finestra di dialogo Proprietà di Freemind
scatola.

2. Fare clic su Ambiente. Nella sezione File, abilita il
opzione Blocco sperimentale dei file.

3. Selezionare l'opzione Salva e riavviare il computer
attivare le modifiche.

12.0 L'applet Web di Freemind.

L'applet web Freemind consente ad altri utenti di visualizzare la tua mente
mappe dal loro browser. È possibile scaricare e installare il
Applet Java sul tuo sito Web, in modo che gli utenti abbiano Java 1.4 o a
la versione successiva può sfogliare le tue mappe.
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12.1 Installazione dell'applet Freemind sul tuo sito Web.

È necessario scaricare l'applet Freemind-browser e
installalo. L'archivio scaricato contiene 2 file
freemindbrowser.jar e freemindbrowser.html. Per Java
motivi di sicurezza, assicurarsi che il file jar dell'applet e il file
la mappa mentale si trova sullo stesso server.

1. Copia il seguente link nel tuo browser:
http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group
_ID = 7118

2. Scarica l'applet Freemind-browser e installalo.

3. Creare un collegamento dalla pagina Web a
freemindbrowser.html.

4. In freemindbrowser.html, modifica il percorso in cui puntare
la tua mappa mentale.

5. Carica il file jar dell'applet Freemind e la tua mappa mentale
file al sito Web.

12.2 Uso dell'applet Freemind.

Puoi navigare tra le mappe solo usando Freemind
applet. Non è possibile modificare o apportare modifiche alle mappe mentali.

Piegare e seguire un collegamento

Fare clic sul nodo per attivare o disattivare la piegatura o seguire un collegamento.

Spostare una mappa

Trascina lo sfondo nella direzione desiderata per spostare il
carta geografica.

Ricerca

1. Per cercare parole chiave specifiche, utilizzare il contesto del nodo
menù. Fare clic con il tasto destro su un nodo e selezionare l'opzione Nodo. Clic
Trova.
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Freemind visualizza la finestra di dialogo Input.

2. Immettere le parole chiave per la ricerca e fare clic su OK.

Freemind cerca le informazioni corrispondenti nel nodo selezionato. 

13.0 Tasti rapidi.

Una guida rapida da stampare e tenere a portata di mano...
Stili fisici e formattazione dei nodi

Stile Scorciatoi
a

Stile Scorciatoia Funzione Scorciatoia

Stili fisici Formattazione nodo

Predefinito F1 Domanda Ctrl+F4 Trasforma in corsivo Ctrl+I

Normale F2 Domanda in sospeso Ctrl+F5 In grassetto Ctrl+B

OK F3 Cattivo Ctrl+F6 Nuvola Ctrl+Shift+B

Richiede azione F4 Blu Ctrl+F7 Modifica colore nodo Alt+C

Di attualità F5 Rosa Ctrl+F8 Mescola i colori del nodo Alt+B

Dettaglio F6 Ciano Ctrl+F9 Modifica i colori del bordo del 
nodo

Alt+E

Cartella F7 Radice MindMap 
automatica 

- Aumenta dimensione carattere 
nodo

Ctrl+L

Argomento F8 Mind Map 1 - Diminuisci dimensione carattere 
nodo

Ctrl+M

Argomento più 
esteso

F9 Mind Map 2 - Aumenta dimensione carattere 
ramo

Ctrl+Maiusc+
L

Argomento in attesa Ctrl+F1 Mind Map 3 - Diminuisci dimensione carattere 
ramo

Ctrl+Maiusc+
M

Oggetto/Parola 
chiave 

Ctrl+F2 Mind Map predefinita -

Oggetto di codice Ctrl+F3 Gestisci modelli... F11

File, Modifica, e Modalità comandi
File Modifica

Funzione Scorciatoia Funzione Scorciatoia

Nuova mappa Ctrl+N Cerca Ctrl+F

Apri mappa Ctrl+O Trova successivo Ctrl+G

Salva mappa Ctrl+S Taglia Ctrl+X

Salva con nome Ctrl+A Copia Ctrl+C

Stampa Ctrl+P Copia singolo Ctrl+Y

Chiudi mappa Ctrl+W Incolla Ctrl+V

Esci Ctrl+Q

Mappa precedente Ctrl+SINISTRA Modalità comandi

Mappa successiva Ctrl+DESTRA Funzione Scorciatoia

Esporta in Html Ctrl+E Modalità MindMap Alt+1

Esporta ramo in Html Ctrl+H Modalità Sfoglia Alt+2

Esporta ramo come nuova MM Alt+A Modalità File Alt+3

Apri il più recente nella cronologia Ctrl+Maiusc+W



Nodo, Modifica, e comandi di navigazione
Nuovi nodi Navigazione

Funzione Scorciatoia Funzione Scorciatoia

Aggiungi nodo fratello INVIO Vai al nodo radice ESC

Aggiungi nodo figlio INSERISCI Sposta su SU

Aggiungi fratello prima Maiusc+Invio Sposta giù GIU'

Sposta a sinistra SINISTRA

Modifica nodi Sposta a destra DESTRA

Funzione Scorciatoia Apri collegamento Ctrl+INVIO

Modifica nodo selezionato HOME o FINE Riduci Alt+SU

Modifica nodo lungo Alt+INVIO Ingrandisci Alt+GIU'

Collega nodi Ctrl+J Contrai/espandi SPAZIO

Imposta collegamento da file Ctrl+Maiusc+K Contrai/espandi figli Ctrl+SPAZIO

Imposta collegamento da voce di testo Ctrl+K Espandi tutto Alt+Fine

Imposta immagine da file Alt+K Contrai tutto Alt+home

Sposta nodo su Ctrl+SU Espandi di un livello Alt+Pagina giù

Sposta nodo giù Ctrl+GIU' Contrai di un livello Alt+Pagina su

Passa all'editor delle note Ctrl+Meno

* Una versione modificabile di questo file è disponibile nella cartella doc di FreeMind.


