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Dispositivo

Cavo di 
alimentazione

Cinghia a tracolla

Guida rapida
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Segui i tre passi in questa guida e il tuo nuovo dispositivo I-110 sarà configurato 
e pronto all'uso.

Passo 1: Configurazione iniziale
Avvia il dispositivo

Collega il cavo di alimentazione al dispositivo e 
inserisci la spina nella presa di alimentazione.

Premi il pulsante di accensione.

Configurazione
Quando accendi il dispositivo, vedrai una tra queste due schermate. Se il dispositivo non 
è stato preconfigurato, ti verrà richiesto di completare prima il processo di installazione 
di Windows. 

Installazione di Windows

Sebbene questo processo non richieda 
un account Microsoft, consigliamo di 
collegarti o creare un account per l'utente 
e non come assistente.

Procedura guidata di avvio: Scegli la 
tua app

Scegli quale app avviare 
automaticamente quando il dispositivo è 
acceso.
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Passo 2: Configurazione software di 
comunicazione

Procedura guidata di impostazione  
TD Snap

Segui i comandi per creare il tuo nuovo 
utente o ripristinare un file utente salvato.

Procedura guidata di impostazione di 
Communicator 5

Segui i comandi per creare un nuovo 
utente.

TD Snap
Utenti di comunicazione 
simbolica

Communicator 5
Utenti di comunicazione 
testuale



Passo 3: Montaggio e posizione
È possibile posizionare il dispositivo utilizzando un sistema di montaggio, sistemandolo 
su una superficie piana o appoggiandolo su un cavalletto. Iniziare posizionando in 
modo confortevole l'utente, quindi trovare la posizione del dispositivo che gli garantisca 
una visibilità chiara dello schermo e un facile accesso al metodo di selezione preferito. 
Posizionare sempre il dispositivo in modo che sia adatto all'utente. Si prevede che il 
dispositivo debba essere riposizionato durante l'arco della giornata. Per un trasporto 
sicuro, utilizzare la cinghia a tracolla.

Suggerimenti relativi al metodo  
di accesso per TD Snap

Metodi di accesso tramite 
touch screen

 ■ Tocco, Attivazione alla pressione e 
Attivazione al rilascio consentono 
all'utente di eseguire le selezioni 
utilizzando il touch screen sul dispositivo.

 ■ In caso di difficoltà riscontrate durante 
lo scorrimento o la selezione dei pulsanti, 
prendere in considerazione la possibilità 
di passare al metodo di accesso 
Attivazione al tocco o Attivazione al 
rilascio.

 ■ Sono disponibili guide per tastiera per 
tutte le configurazioni pre-impostate 
delle dimensioni griglia.

Clic automatico del mouse
 ■ Navigare utilizzando un head mouse, 
un mouse tradizionale o un joystick 
collegato alla porta USB del dispositivo.

 ■ Utilizzare il mouse per spostarsi 
all'interno dello schermo, quindi eseguire 
le selezioni tramite clic automatico o 
sensore. 

 ■ Alcune persone potrebbero avere 
difficoltà con le opzioni standard di un 
mouse. In tal caso, si potrebbe prendere 
in considerazione un mouse speciale 
come un trackball, un mouse wireless o 
un joystick.

Scansione
 ■ Scegliere il gruppo di pagine Scansione 
TD nella procedura guidata di 
impostazione. Queste pagine sono state 
studiate per migliorare l'efficienza.

 ■ Se non è stato selezionato il gruppo 
di pagine Scansione nel processo di 
impostazione, creare un nuovo gruppo 
di pagine:

Selezionare Modifica.
Selezionare la scheda Gruppo di 
pagine.
Selezionare il gruppo di pagine 
corrente. 
Selezionare Crea Gruppo di pagine.
Selezionare Gruppo di pagine 
Scansione di Core First quindi 
selezionare Avanti.
Selezionare Crea.
Selezionare Scansione Core First per 
caricare il gruppo di pagine.

 ■ Scaricare la Guida all'implementazione 
della scansione per informazioni e idee 
su come insegnare le competenze di 
scansione.

Per gli individui che 
necessitano di feedback 

visivi o sonori, attivare Suono 
di feedback selezione o 
evidenziazione.
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Siamo qui per aiutare

Per ulteriori  
informazioni:

qrco.de/I-110Support

Per ulteriori 
informazioni sulla 
metodi di accesso:

qrco.de/bbA7US

myTobiiDynavox
Usa il tuo account gratuito per sincronizzare, 
condividere Gruppi di pagine, memorizzare 
backup e altro ancora! Visita:  
www.myTobiiDynavox.com

Hub di apprendimento
Hub di apprendimento Tobii Dynavox:  
learn.tobiidynavox.com

Materiale di formazione
Manuale Utente:  
https://qrco.de/I-110manual

Schede di formazione Communicator 5: 
https://qrco.de/C5Cards

Schede di formazione TD Snap Core First: 
https://qrco.de/TDSnapCards

Schede di formazione TD Snap Text: 
https://qrco.de/TextCards

Schede di formazione TD Snap Aphasia: 
https://qrco.de/AphasiaCards

Guida all'implementazione della scansione TD 
Snap: https://qrco.de/ScanGuide

Supporto aggiuntivo
Community:  
https://qrco.de/TDFB

Contattare il rappresentante Tobii Dynavox 
locale per supporto tecnico.

https://qrco.de/I-110Support
https://qrco.de/bbA7US
http://www.myTobiiDynavox.com
http://learn.tobiidynavox.com
https://qrco.de/I-110manual
https://qrco.de/C5Cards
https://qrco.de/TDSnapCards
https://qrco.de/TextCards
https://qrco.de/AphasiaCards
https://qrco.de/ScanGuide
https://qrco.de/TDFB
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