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Cambio modalità video applicativo GIS 
 
Premessa: 

 

Per cambiare la modalità video dell’applicativo GIS è necessario che sul desktop sia presente la 

cartella “LinSis”, per l’installazione di questa cartella rimandiamo alle istruzioni presenti sul 

nostro sito nella sezione “Ranocchi” alla voce “GIS Copie & Utilities”.  

 
 Se l’applicativo “GIS” è in esecuzione, chiuderlo; 

 Aprire la cartella “LinSis” presente sul desktop; 

 Cliccare due volte su          “Risoluzione dello Schermo” ; 

 Per i sistemi Windows 7, 8 e 8.1 la risoluzione dello schermo è quella evidenziata in figura; 

 

 Per i sistemi Windows 10 cliccare su “Impostazioni schermo avanzate” come riportato 

in figura; 
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 La risoluzione dello schermo è quella evidenziata in figura; 

 

 Annotare la risoluzione; 

 Aprire la cartella “LinSis” presente sul desktop; 

 Cliccare due volte su          “GIS - Amministrazione”; 

 Cliccare su “Pannello di Controllo” come riportato in figura; 

 

 Selezionare “Gestione impostazioni dell’applicativo.” e cliccare su “Esegui” come 

riportato in figura; 
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 Cliccare due volte su “Linea” (freccia A), successivamente cliccare su “Esecuzione” 

(Freccia B) ed infine selezionare la “Modalità video” (freccia C) come riportato in figura; 

 La modalità video deve essere inferiore alla propria risoluzione vista in precedenza; 

 

 Salvare le impostazioni cliccando su “File” e su “Salva modifiche” come riportato in 

figura; 
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 Confermare il salvataggio cliccando su “Sì” come riportato in figura; 

 

 A questo punto possiamo chiudere la finestra cliccando sulla “X” (freccia B) o ridurla ad 

icona “_” (Freccia A) come riportato in figura; 

 

 Suggeriamo di ridurre la finestra ad icona e verificare la schermata dell’applicativo GIS; 

 Chiudere la finestra del pannello di controllo soltanto dopo avere individuato la risoluzione 

più adatta alle proprie esigenze; 

 Rimaniamo a disposizione per qualunque dubbio o chiarimento; 

 Buon lavoro. 
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