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Cosa include?

Acquisisci dimestichezza con il tuo dispositivo
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Lato anteriore Lati Indietro

*Se utilizzi un supporto Daessy, avrai bisogno di una piastra di adattamento.

**La batteria è situata nella parte inferiore del dispositivo.

Dispositivo

Base regolabile

Cavo di 
alimentazione

Guida rapida

Schede di 
formazione

Libretto di 
sicurezza e 
conformità

Borsa documenti
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Pulsanti adattivi

Pulsanti Volume 

Connettore di 
alimentazione

Jack di alimentazione 
CC/Porta di ricarica

Pulsante di 
alimentazione
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Piastra di supporto*

Ricevitore/Trasmettitore 
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Accesso alla batteria**

G

H

I

I



Segui i quattro passi in questa guida e il tuo nuovo dispositivo I-Series 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.

Passo 2: Configurazione del software di 
comunicazione

Segui i comandi nel software scelto per creare il un nuovo utente o ripristinare un file 
utente esistente.
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TD Snap
Utenti di comunicazione 
simbolica

Communicator 5
Utenti di comunicazione 
testuale

Non eseguire la calibrazione prima che il dispositivo Controllo 
oculare (Gaze Interaction) sia stato montato e la persona sia stata 
posizionata in modo confortevole. Segui la Fase 3 per i suggerimenti 
di montaggio e posizionamento.



Passo 3: Montaggio e posizione
Per un uso corretto, è necessario che il dispositivo e l'utente si trovino in una posizione 
ottimale. Posiziona il dispositivo su un sistema un montaggio o su un tavolo utilizzando la 
base regolabile.

Suggerimenti per il montaggio e il 
posizionamento
 ■ Assicurati che la persona sia posizionata in modo 
confortevole. Regola il supporto del dispositivo in modo 
che sia adatto alla persona.

 ■ Avvia la finestra Stato del tracciamento per controllare 
la posizione degli occhi. Orienta il dispositivo in modo 
che la persona possa vedere in modo chiaro lo schermo 
e verificare che gli occhi siano dentro la finestra Stato 
del tracciamento. 

 ■ Avvicina o allontana il dispositivo dalla persona per 
posizionare il triangolo nell'area verde della finestra 
Stato del tracciamento. 

 ■ Se la testa della persona è inclinata verso sinistra o 
verso destra, è necessario inclinare di conseguenza il 
dispositivo.

 ■ Se la persona è in posizione reclinata, è possibile 
montare il dispositivo sopra di lui/lei utilizzando un 
sistema di montaggio, come ad esempio un supporto 
da pavimento. 

 ■ Posiziona lo schermo in modo che l'utente guardi dritto 
e non in alto o in basso. La scelta di una posizione più 
alta è preferibile rispetto a quella più bassa.

 ■ La calibrazione del tracciamento oculare calibra 
gli occhi dell'utente, non la sua posizione. Invece di 
rieseguire la calibrazione, riposiziona il dispositivo se la 
posizione dell'utente è cambiata.

Per avviare lo Stato del tracciamento sul 
dispositivo:

Tocca il pulsante adattivo sulla parte anteriore 
del dispositivo.



Passo 4: Calibrazione
Non è necessaria una calibrazione perfetta per utilizzare in modo efficiente il 
tracciamento oculare. All'inizio, esegui la calibrazione una volta senza preoccuparti 
troppo del risultato, quindi consenti alla persona di prendere dimestichezza con il 
tracciamento oculare. Puoi sempre rivedere la calibrazione in un secondo momento.

Per calibrare TD Snap:
Seleziona il pulsante Modifica.

Seleziona Utente.

Seleziona Metodo di Accesso.

Seleziona Controllo oculare.

Scorri verso il basso e seleziona 
Calibra.

Per calibrare Communicator 5:
Apri il Menu rapido. 
Per aprire il Menu rapido, premi Ctrl + 
M sulla tastiera, fai clic con il pulsante 
destro del mouse oppure tieni premuto 
e rilascia un punto qualsiasi sullo 
schermo.

Seleziona Impostazioni avanzate.

Seleziona Metodo 
di immissione e 
verifica che sia 
selezionato Gaze 
Interaction.

Seleziona Gaze Interaction Settings. 
Qui puoi modificare il tipo di 
attivazione e scegliere fra clic 
automatico o sensore, modificare i 
profilo di calibrazione e avviare una 
nuova calibrazione.

Non devi eseguire una calibrazione ogni volta che utilizzi il dispositivo.
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Siamo qui per aiutare
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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/ISManual

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.

Per ulteriori 
informazioni sulla 

procedura di 
configurazione:

qrco.de/bbBdN3
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