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Codici QR

Utenti Android
Puoi ottenere un lettore codici QR gratuito 
da Google Play Store. Ricerca Scanner QR 
o Lettore QR per localizzarne alcuni.

Utenti Windows
Scarica un'app lettore codici QR gratuita 
da Windows Store. Ricerca "Scanner QR" o 

"Lettore QR" per individuare le opzioni.

Utenti iOS
In iOS 11, la scansione dei codici QR è 
integrata, per cui è sufficiente aprire l'app 
Telecamera, puntarla verso il codice QR e 
attendere la visualizzazione di una notifica.

Se non hai aggiornato iOS 11, o non ti 
è stato possibile farlo, sarà necessario 
scaricare un'app scanner di codici QR. Ce 
ne sono molte disponibili sull'App Store 
gratuitamente e a pagamento.

Utilizziamo i codici QR all'interno del presente documento per 
fornirti l'accesso rapido alle informazioni, come video, senza dover 
digitare gli indirizzi Web.

È possibile utilizzare un cellulare o dispositivo tablet per 
scansionare il codice QR. Le informazioni compariranno quindi 
automaticamente.

Se non disponi di un'app lettore codici QR sul tuo dispositivo, puoi 
seguire queste istruzioni:
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Manutenzione del dispositivo
I nostri dispositivi sono costruiti in modo diverso rispetto ai normali laptop o 
tablet.

Sono realizzati per durare con un disco rigido veloce, a stato solido, resistente agli 
impatti e con classificazione IP54 per la comprovata resistenza a umidità e polvere. 
Inoltre, dispongono di uno schermo Gorilla Glass™ resistente ai danni.

Sei libero di portare il dispositivo con te 
ovunque, confidando nella sua autonomia.

Utilizzi il dispositivo sotto la pioggia leggera?

Nessun problema! È progettato per resistere agli schizzi d'acqua. Assicurati che le 
coperture delle porte siano installate quando sei fuori casa e di avere il tempo di 
ripararti dalla pioggia.

Utilizzi il dispositivo durante i pasti?

Nessun problema. Sarà sufficiente pulire lo schermo con un panno 
umido, se necessario.

Non utilizzare prodotti 
spray che potrebbero 
saturare il dispositivo. 

Pulizia:

 ■ Prima di pulirlo, spegni il dispositivo e 
stacca tutti i cavi.

 ■ È possibile utilizzare salviettine 
antibatteriche.

 ■ Pulisci solo le superfici esterne e consenti 
al prodotto di asciugarsi naturalmente.
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Manutenzione dei cavi:

 ■ Quando carichi il dispositivo, tienilo 
vicino alla presa di alimentazione per 
evitare di tirare accidentalmente i cavi e 
i connettori.

 ■ Il cavo di alimentazione deve essere 
accuratamente bobinato, attorcigliato o 
avvolto attorno a qualcosa.

La manutenzione del dispositivo è semplice e importante.



Glossario di Communicator 5
Pulsante
Un elemento sulla pagina selezionabile 
dall'utente, contenente un suono, una 
lettera, una parola o una frase. Un pulsante 
può anche cambiare un'impostazione.

Pagina
Una schermata in cui è possibile 
visualizzare un insieme di pulsanti 
contemporaneamente. I pulsanti sulla 
pagina possono collegare a un'altra 
pagina per mostrare nuovi contenuti.

Gruppo di pagine
Una raccolta di pagine spesso basata 
su un argomento. Ad esempio, un 
gruppo di pagine potrebbe riguardare 
il contenuto relativo a uno scambio di 
e-mail o messaggi di testo, frasi comuni o 
una pagina personalizzata, come quella 
con contenuto relativo a un programma 
televisivo di interesse. Un gruppo di pagine 
può essere composto da una o più pagine.

Utente
Un Profilo utente contiene tutti i gruppi di 
pagine, le impostazioni, le frasi e i contatti 
di un utente.

Metodo di immissione
Il modo in cui un utente attiva i pulsanti 
sullo schermo. In Communicator 5 sono 
disponibili quattro scelte.

Interazione oculare
Utilizza l'interazione oculare per 
accedere al dispositivo.

Tocco/Mouse
Premi il touch screen o fai clic con il 
pulsante sinistro del mouse.

Clic automatico del mouse
Tieni il cursore del mouse fisso sopra  
un'area per un intervallo di tempo 
predefinito. In questo modo non è 
necessario fare clic sul mouse. 

Scansione
Seleziona un pulsante quando è 
evidenziato utilizzando un interruttore.
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Pagina iniziale
La pagina iniziale (o pagina principale) 
che collega l'utente ad altri gruppi 
di pagine, come la tastiera, la posta 
elettronica e altro ancora.
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Glossario di Communicator 5
Menu rapido
Offre facile accesso alle funzioni e ai 
comandi più utilizzati quando si naviga e si 
personalizza la pagina iniziale. È possibile 
accedere a questo menu solo tramite 
tocco o mouse.

È possibile attivarlo nei seguenti modi:
 ■ Con un clic sul pulsante destro del 
mouse.

 ■ Tenendo premuto direttamente sullo 
schermo touch.

Predizione parole
La predizione parole è un sistema di 
predizione automatica che utilizza la 
grammatica e l’ortografia per velocizzare 
la digitazione.

Impostazioni

 ■ Il menu Impostazioni è accessibile 
all'utente tramite qualsiasi metodo di 
immissione.

 ■ Il menu Impostazioni consente di 
modificare le impostazioni di volume, 
luminosità, immissione, tastiera e altro 
ancora.

 ■ Accedi al menu Impostazioni dalla  
Pagina iniziale.

Impostazioni avanzate

 ■ Le Impostazioni avanzate sono elementi 
accessibili solo tramite tocco o con 
mouse.

 ■ Trova le Impostazioni avanzate nel  
Menu rapido.

 ■ Qui sono disponibili sei schede:

 � Input
 � Tastiera e Lingua
 � Audio
 � Applicazioni
 � Configurazione utente
 � Sistema

Impostazioni
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Seleziona Comunicazione testuale.

Sfoglia i vari gruppi di pagine offerti.

Seleziona l'elemento desiderato.

Seleziona Aggiungi alla Pagina iniziale.

Seleziona l'elemento da rimuovere.

Seleziona Rimuovi.

Nella finestra a comparsa, seleziona  
Rimuovi per confermare.

Modifica della Pagina iniziale
Gli elementi nella Pagina iniziale sono solo suggerimenti. È possibile 
rimuovere e aggiungere elementi a seconda delle necessità.

Rimozione di un gruppo di 
pagine:

Seleziona Modifica Pagina iniziale.

Aggiunta di un Gruppo di 
pagine:

Seleziona Tutti i Gruppi di pagine.1 1

2 2

4

3 3

5

4

Suggerimento utile
Abilita la barra di stato nella pagina iniziale per monitorare rapidamente lo stato 
del tracking dell'interazione oculare, l'utilizzo della batteria del dispositivo e lo stato 
del collegamento Wi-Fi.

Questi passaggi sono accessibili solo tramite tocco o mouse.
Apri il Menu rapido.

Seleziona Impostazioni avanzate.

Seleziona Sistema.

Seleziona Abilita barra di stato.
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Message Banking

È importante avviare il processo il prima possibile 
in modo da catturare la qualità e la chiarezza del 
linguaggio.

Suggerimenti utili

Message Banking è un modo per conservare la propria voce 
naturale tramite messaggi registrati. Questi messaggi potranno 
essere utilizzati successivamente in un software di comunicazione, 
come Communicator 5.

1

2

Per maggiori 
informazioni su  

Message Banking,  
scansiona questo 

codice

Nozioni di base su Message Banking
Message Bank di Tobii Dynavox fornisce un modo gratuito 
per raccogliere, organizzare e archiviare messaggi  
registrati fino a quando sono necessari. I messaggi  
possono essere scaricati e utilizzati su qualsiasi sistema  
in grado di riprodurli.

Passo 1: Scegli i messaggi da registrare e archiviare.
Dedica del tempo a pensare a frasi importanti,  
messaggi e storie che hanno un valore personale.

Passo 2: Registra i messaggi.
È possibile registrare i messaggi in due modi.

Registrare il messaggio direttamente in Communicator 5.

Registrare i messaggi in un registratore digitale di alta 
qualità e caricarli in Message Bank di Tobii Dynavox. 
Consigliamo il registratore digitale portatile Zoom H1.

Passo 3: Scarica i messaggi conservati in 
Communicator 5.

Importa i file audio .wav dal file Message Bank in  
formato zip.

Le registrazioni vengono importate automaticamente 
nell'area "Le mie frasi" e aggiunte alle pagine Frase.

I messaggi vengono classificati tramite tag assegnati in 
Message Bank e utilizzati nella predizione.

1
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Domande frequenti
Chi beneficia di Message Banking?
Tra i buoni candidati per Message Banking troviamo 
persone affette da una malattia degenerativa, come la 
sclerosi laterale amiotrofica (SLA), la malattia del moto-
neurone (MND) o il morbo di Parkinson, utenti sottoposti a 
glossectomia o laringectomia oppure persone con proce-
dure ospedaliere pianificate che richiedono intubazione o 
dipendenza ventilatoria. 

Devo calibrare il mio dispositivo ogni volta  
che lo utilizzo?
No. Il profilo di calibrazione verrà salvato.  Tuttavia, se 
risulta impreciso, è possibile controllare lo stato del 
tracking e se sei seduto in un'area molto luminosa, ad 
esempio accanto a una finestra, prova a chiudere le 
tende. È sempre possibile ricalibrare, secondo necessità.

Cosa devo fare se ho problemi a  
calibrare il mio dispositivo?
Scansiona il codice QR sovrastante per identificare e 
risolvere il problema di calibrazione.

Posso usare il mio dispositivo per la 
comunicazione a lunga distanza, ad 
esempio telefonica e via SMS?
Sì! Puoi utilizzare Communicator 5 per inviare e-mail e 
messaggi di testo. 

È disponibile una soluzione per le persone 
con disabilità fisica che non sono in grado 
di toccare un pannello per comunicazioni?
Sì! Sono disponibili vari metodi di selezione su un 
dispositivo per la CAA. Questo è spesso definito come 
metodo di accesso. Le persone che non sono in grado 
di toccare lo schermo possono utilizzare l'interazione 
oculare, il puntatore o la scansione come modalità 
principale di selezione.  Scansiona questo codice per 
vedere un video sui metodi di immissione (accesso) dei 
dispositivi per la CAA high-tech. 

Scansiona il codice 
QR per identificare e 
risolvere il problema 

di calibrazione.

(In inglese)

Scansiona questo 
codice per vedere 

un video sui metodi 
di accesso dei 

dispositivi high-tech.

(In inglese)
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Scopriamolo!

Errori comuni da evitare:
 ■ Non è necessario creare qualcosa dal nulla. Abbiamo realizzato la struttura, quindi 
puoi familiarizzare con il software Communicator 5 e personalizzarlo secondo 
necessità.

 ■ Non metterti troppa pressione, né metterla all'utente. Non è realistico pensare di poter 
completare ogni attività con precisione all'inizio. È comprensibile fare errori.

 ■ Non abbatterti.  L’eye tracking è una competenza che va acquisita e richiede pratica.  
Concediti le pause di cui hai bisogno.

Utilizza queste attività per acquisire dimestichezza con  
il dispositivo.

Suggerimenti per risparmiare tempo: 
 ■ Se utilizzi un dispositivo per parlare, l'uso delle lettere maiuscole non è importante.

 ■ Utilizza le opzioni di espansione abbreviazioni e predizione parole.

 ■ Una corretta preparazione è fondamentale. Molte interazioni saranno prevedibili, 
quindi è consigliabile aggiungere frasi importanti a cui accedere rapidamente senza 
doverle digitare ogni volta.

 ■ Assicurati di disporre di un metodo di comunicazione di backup.
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Opzioni di Computer Access

5

Communicator 5  
Windows Access
Come funziona questo software?

Computer  
Control
Come funziona questo software?

Utilizza un menu di interazione(menu 
attorno all'elemento che desideri 
selezionare) per consentirti di interagire 
con gli elementi presenti sul computer, 
incluse le app su desktop e Internet.

Come posso accedere a questo 
software?

Utilizza gli occhi per controllare il computer 
tramite il software Computer Control. 

Che aspetto ha la tastiera?

La tastiera è stata appositamente 
progettata per consentirti di accedere 
a ciò che desideri in modo rapido ed 
efficiente.

Utilizza un menu laterale per consentirti 
di interagire con gli elementi presenti sul 
computer, incluse le app su desktop e 
Internet.

Come posso accedere a questo 
software?

Utilizza gli occhi o un interruttore per 
accedere al desktop.

Che aspetto ha la tastiera?

Sono disponibili diversi layout di tastiera 
corrispondenti ai layout in Communicator 
5 che consentono una rapida 
familiarizzazione.

Come posso accelerare la digitazione?

Entrambe le applicazioni software includono una funzione di predizione parole 
per accelerare la digitazione. La predizione parole apprende le parole utilizzate 
frequentemente. Saranno disponibili anche le frasi che usi e salvi in Communicator 5. 

Quali sono le lingue disponibili?

Entrambe le applicazioni software sono disponibili in varie lingue. Consulta tobiidynavox.
com per le informazioni più aggiornate.



Computer Control

5

Computer Control sfrutta un nuovo metodo di selezione intuitivo 
denominato "Interaction First". Seleziona l'elemento con cui desideri 
interagire, come un file o un collegamento su desktop, quindi scegli 
cosa vuoi farne.

Come funziona?

Mentre guardi lo schermo, noterai una debole "traccia" 
che segue il tuo sguardo.

Per interagire con un'icona o un pulsante sullo schermo, 
guarda l'elemento e la traccia cambierà, rivelando  
il pulsante di attivazione.

Guarda il pulsante di attivazione per visualizzare il menu 
di interazione completo. In senso orario, dall'alto, trovi 
icone per scorrimento, clic pulsante destro, tastiera, 
regolazione della precisione, selezione e trascinamento, 
clic pulsante sinistro e doppio clic sinistro.

Seleziona la funzione richiesta. Ad esempio, per aprire 
Google Chrome dal desktop, guarda l'icona del doppio 
clic per avviare l'applicazione. Se stai puntando a un 
target più piccolo, assicurati che sia al centro del cerchio. 
A tal fine, puoi usare la funzione di regolazione.

Il pulsante più ti consente di eseguire le operazioni 
seguenti: Accedere alle impostazioni, calibrare, mettere 
in pausa l'interazione oculare, utilizzare il clic continuo, 
passare da un'app a un'altra e accedere ai collegamenti 
rapidi.



Windows Access
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Windows Access consente di controllare il computer 
tramite le funzioni integrate in Communicator 5.

La barra dei menu di Windows Access potrebbe 
trovarsi a lato o in fondo allo schermo.

Accesso ai programmi:
L'avvio dei programmi, disponibile a 
pagina 2 del menu di Windows Access, 
consentirà di avviare i software di uso 
frequente.

È possibile aggiungere o modificare i 
programmi scelti tramite le impostazioni di 
Windows Access. 

Selezione in Windows Access:
Sono disponibili il clic pulsante sinistro, il clic pulsante 
destro e il doppio clic. Due metodi di selezione:

Le impostazioni di Windows Access si trovano 
a pagina 2 delle opzioni di impostazione.

Clic tramite 
passaggio del 
puntatore:

Passa il puntatore 
sul target scelto per 
eseguire un clic.

Clic tramite zoom:

Passa il puntatore 
sul target scelto per 
avviare lo zoom. 
Alla fine del tempo 
di zoom viene 
eseguito il clic.
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Supporto e formazione:

Numero del supporto tecnico:

www.tobiidynavox.com/support-training

Contattare il rappresentante Tobii Dynavox 
locale per supporto tecnico.

Informazioni importanti

Note:



Parlare
Acquisisci dimestichezza con il layout della tastiera 
in Parlare. L'obiettivo è quello di permetterti di 
comunicare nel modo più efficiente e rapido 
possibile.

3
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Passaggi per la pratica:

Inizia a digitare le parole sulla 
tastiera (nomi dei componenti 
della famiglia, luoghi preferiti, 
ecc.). Se desideri esercitarti 
ulteriormente, digita le risposte 
alle seguenti domande.

 ■ Qual è il tuo colore preferito?

 ■ Quali libri ami leggere?

 ■ Che tipi di film ti piacciono?

Sapevi che... 
Quanto più digiti una parola, tanto 
maggiore sarà la probabilità che 
compaia in predizione parole?

Sapevi che...  
Sono disponibili più layout di tastiera? 
Consulta la scheda Modifica dei 
layout di tastiera.

Pratica nella predizione di parole 
e frasi: 

Inizia a digitare le risposte alle 
domande seguenti. Dopo aver digitato 
1 o 2 lettere, controlla i pulsanti di 
predizione parole per vedere se c'è la 
parola.

 ■ Quale paese ti piacerebbe visitare?

 ■ Se potessi essere un animale, quale 
saresti e perché?

Usa il dispositivo nella vita reale. Esercitati utilizzando tastiera e pulsanti di 
predizione nelle seguenti situazioni:

 ■ Condividi le informazioni su ciò che hai fatto la scorsa notte o durante il fine 
settimana.

 ■ Discuti di una notizia recente.
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Selezionare la tastiera e la lente di ingrandimento per vedere come  
viene visualizzata.

Per cambiare l'organizzazione del tipo di tastiera scelta,  
seleziona QWERTY/ABC.

Sono disponibili quattro scelte:

 ■ QWERTY è il tipico layout delle tastiere.

 ■ ABC è un layout alfabetico.

 ■ La scansione è un layout ottimizzato per persone che utilizzano un interruttore 
come metodo di immissione.

 ■ Il puntatore è un layout ottimizzato per persone che utilizzano un puntatore come 
metodo di immissione.

Modifica dei layout di tastiera

Menu Impostazioni

Seleziona Impostazioni.

Seleziona Impostazioni tastiera. Verranno visualizzate le istantanee di vari layout di 
tastiera. Sono disponibili tre layout principali.

1
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Sono disponibili vari layout di tastiera tra cui scegliere in 
Communicator 5.

Normale 
(predefinito) Griglia Tasti grandi

Organizzazione 
(descritta in seguito)

QWERTY, ABC, SCAN, 
puntatore

ABC, SCAN,  
puntatore

ABC, SCAN, 
puntatore

Predizione Predizione parole e frasi Nessuno Predizione parole

Dimensione pulsante Piccolo Medio Grande

Guida per tastiera No Sì Sì

Extra

Grande finestra di 
messaggio per la 

creazione di messaggi e 
testo su più righe.

Adatta all'eye 
tracking. 

Grande area di 
destinazione.

Selezione lettere 
multi-hit per gli 

utenti che richiedono 
pulsanti più grandi.
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Le mie frasi
Il gruppo di pagine Le mie frasi contiene la 
cronologia dei messaggi e lo spazio per aggiungere 
le tue frasi personali. La pre-memorizzazione di frasi 
su argomenti importanti permette di comunicare 
rapidamente senza dover digitare i messaggi interi.

Pensa a categorie (situazioni) e frasi a cui vorresti accedere rapidamente. Gli esempi 
includono appuntamenti a un ristorante, incontro tra amici, ecc.

1

2

3 Esercitati utilizzando le frasi aggiunte e continua ad aggiungerne altre, se necessario.

Dopo aver aggiunto le tue frasi, selezionane qualcuna per familiarizzare con il 
contenuto e la posizione. Modifica le frasi o le posizioni secondo necessità.

Aggiunta di una nuova categoria:

 ■ Seleziona Aggiungi una nuova 

categoria.

 ■ Digita il nome della categoria.

 ■ Seleziona Fatto.

Aggiunta di una nuova frase:

 ■ Scegli Categoria per una nuova frase.

 ■ Seleziona Aggiungi una nuova frase.

 ■ Digita la frase.

 ■ Seleziona Fatto.
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Suggerimento utile

Se non visualizzi varie categorie di frasi, potrebbe essere necessario 
importarle. Per importare le frasi, scegli Impostazioni avanzate → Tastiere e 
lingue → Frasi → Importa e segui le indicazioni sullo schermo.



Posta elettronica
L'opzione E-mail ti consentirà di inviare, ricevere 
e gestire i messaggi e-mail in modo facile ed 
efficiente. Per impostare l'e-mail avrai bisogno di 
qualcuno in grado di toccare lo schermo.

Ora che la configurazione è completa, proviamola!

Invia un'e-mail.

Leggi un'e-mail.

Rispondi a un'e-mail.

1

3

2

Passi
Apri il Menu rapido.

Seleziona Impostazioni avanzate.

Seleziona Applicazioni.

Seleziona E-mail.

Seleziona Nuova.

Seleziona il tuo provider e-mail (Gmail, Yahoo, Hotmail, 
Outlook, Live o GMX). Se la tua e-mail non è elencata, 
scegli Configura manualmente, contatta il tuo 
provider e-mail per ottenere le informazioni corrette 
sul server.

Seleziona Avanti.

Seleziona Fine e Ok per chiudere il menu.

1
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Per informazioni 
sulle impostazioni 

per provider e-mail 
specifici (tipi di 
allegati, ecc.)

(In inglese)
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Telecomando a infrarossi

È necessario insegnare al dispositivo comandi specifici per impostare le 
funzioni IR. Ad esempio, per la televisione sono necessari i comandi di 
accensione, aumento/diminuzione del volume, cambio di canale, ecc.

La pagina iniziale contiene pagine di comando a distanza complete per TV, 
lettore DVD, stereo e radio. Se non desideri tutte le funzioni, puoi aggiungere 
pagine semplici alla pagina iniziale.

Procurati il telecomando per il dispositivo da programmare.

Preparati col il tuo dispositivo di comunicazione.

Vai alla pagina Telecomando e seleziona il pulsante di cui vuoi programmare  
la funzione.

Verrà visualizzata una finestra a comparsa per indicare 
che non è disponibile alcun comando programmato.

Seleziona Sì per programmare un nuovo comando.

Punta il telecomando al ricevitore IR ubicato sul lato 
posteriore del dispositivo di comunicazione.

Segui i comandi su schermo.

Una volta completata la procedura, sarai reindirizzato al gruppo di pagine. 

Se la programmazione è stata eseguita correttamente, il pulsante cambierà colore.

Prova il pulsante prima di passare al pulsante successivo.

1

3

2

4
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7

6
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Le funzioni del telecomando a infrarossi consentono 
di azionare i dispositivi di intrattenimento come TV, 
DVD o radio. È inoltre possibile controllare dispositivi 
ambientali come quelli di regolazione di luci, porte e 
letti tramite apparecchiatura aggiuntiva.

Suggerimento utile

10

Puoi inoltre utilizzare il dispositivo con gli assistenti intelligenti come Alexa e  
Google Home.
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Calendario
L'opzione Calendario consentirà di impostare 
appuntamenti e promemoria.

Passi
Seleziona Calendario dalla Pagina iniziale.

La data corrente verrà evidenziata in giallo.

1

2

Per aggiungere un appuntamento:
 ■ Vai alla data dell'appuntamento.

 ■ Seleziona Nuovo.

 ■ Digita il nome dell'appuntamento.

 ■ Seleziona l'orario di inizio e di fine.

 ■ È possibile scegliere di attivare un promemoria.

9



Messaggi di testo
È possibile inviare e ricevere messaggi di testo 
connettendo un cellulare al dispositivo tramite 
Bluetooth. Per impostare il telefono avrai bisogno di 
qualcuno in grado di toccare lo schermo.

Scansiona questo 
codice QR per 

vedere un elenco di 
telefoni compatibili.

(In inglese)

Accedi al Menu rapido.

Seleziona Impostazioni avanzate.

Seleziona Applicazioni.

Seleziona Cellulare.

Sul telefono, installa l'app Tobii Dynavox Beam  
(BETA).

Esegui l'app e seleziona Connetti a telefono.

Attiva il Bluetooth e abbina il telefono.

Ora che il telefono è operativo, provalo!
Invia un SMS a qualcuno. Chiedi di risponderti con un messaggio di testo per assicurarti 
che funzioni. 
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File di testo personali
L'opzione File di testo personali consente di salvare 
i file più lunghi. Alcuni esempi includono storie 
personali, discorsi o presentazioni. Il salvataggio 
e l'organizzazione dei file consente di accedere 
facilmente e controllare quando iniziare e 
interrompere la lettura.

Creazione di un nuovo file di testo:
Seleziona Nuovo.

Inizia digitando il contenuto del file. Sarà possibile assegnare un 
nome al file in seguito.

Al termine dell'operazione, seleziona Fatto.

Sarà visualizzata una finestra a comparsa che mostra il nome e il 
contenuto del file. Per impostazione predefinita, la prima parte del 
testo digitato comparirà nel nome del file.

 ■ Per cambiare il nome del file, seleziona l'icona della tastiera 
accanto al nome del file.

 ■ Seleziona il pulsante Cancella.

 ■ Digita il nuovo nome del file.

 ■ Selezionare Salva.

È sempre possibile tornare al file e modificarlo.
Seleziona il nome del file nella colonna a sinistra.

Seleziona il pulsante Modifica.

Modifica il documento o aggiungilo.

Per leggere il file:
Seleziona il nome del file nella colonna a sinistra.

Seleziona Leggi testo.

Per interrompere la lettura, seleziona Interrompi lettura.
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Telecamera e Immagini personali
Acquisisci, salva e organizza le 
tue immagini tramite le opzioni 
Telecamera e Immagini personali.

Le immagini acquisite dalla Telecamera vengono salvate automaticamente 
nella cartella Immagini sul dispositivo e verranno visualizzate in Immagini 
personali.

L'opzione Immagini personali consente di accedere alla cartella 
Immagini sul dispositivo. È possibile applicare i seguenti filtri:
 ■ Tutte le immagini

 ■ Aggiunte di recente

 ■ Data

 ■ Telecamera

 ■ Cartella

Selezionando Visualizza è possibile:
 ■ Ruotare l'immagine a sinistra o destra

 ■ Aggiungere una descrizione

 ■ Stampare

 ■ Eliminare

L'opzione Presentazione mostra le immagini in una sequenza di avanzamento 
automatica. È possibile selezionare il ritmo Lento, Medio o Veloce. Puoi inoltre 
far avanzare le immagini manualmente. 
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Funzioni aggiuntive
Allarme
Cattura rapidamente l'attenzione delle persone tramite il pulsante 
Allarme sulla tua Pagina iniziale.

Lettore musicale
Il Lettore musicale consente di riprodurre la musica dal dispositivo. 
Dal momento che si tratta di un lettore musicale molto semplice, 
consigliamo di non caricare più di tre o quattro album. Per caricare 
la musica, è necessario accedere al Menu rapido tramite tocco o 
mouse.

Sarà necessario aggiungere il Lettore musicale alla Pagina iniziale. Consulta la 
scheda n. 3 Modifica della Pagina iniziale per le istruzioni. 

Prima di caricare la musica nel software, è necessario copiare i file musicali in una 
cartella sul dispositivo e quindi aggiungerla alla raccolta musicale o copiare la musica in 
una delle cartelle già elencate.

Apri il Menu rapido.

Seleziona Impostazioni avanzate.

Seleziona Applicazioni.

Seleziona Lettore musicale.

Seleziona il riquadro Ricompila la raccolta musicale ora in modo da aggiungere i file 
nel Lettore musicale.

Seleziona OK.

Esci da Impostazioni avanzate.
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Backup/esportazione dei profili

Apri il Menu rapido.

Seleziona Impostazioni avanzate.

Seleziona Configurazione utente.

Seleziona Importa/Esporta per aprire una procedura guidata.

Seleziona Esporta impostazioni e dati selezionati.

Seleziona Avanti.

Seleziona Esportazione standard (l'esportazione standard consente di raccogliere 
tutti i gruppi di pagine, le impostazioni, i suoni/frasi registrati, i contatti, i dizionari e le 
impostazioni grammaticali dell'utente).

Seleziona Avanti.

Assegna un nome all'archivio; consigliamo di utilizzare il nome dell'utente e la data.

Scegli dove salvare il backup; consigliamo di salvarlo su un dispositivo di  
memoria USB.

1

7

8

9

10

6

5

4

3

2

È molto importante eseguire il backup di gruppi di pagine 
personalizzati e dati dell'utente nel caso in cui il dispositivo si 
danneggiasse. È possibile accedere a questa funzione solo tramite 
tocco o mouse.
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Guida per iniziare
Per ulteriori istruzioni dettagliate e informazioni su Communicator 5, 
controlla Guida per iniziare.

Guida per iniziare
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myTobiiDynavox.com

myTobiiDynavox ti consente di eseguire le 
operazioni seguenti:

 ■ Eseguire il backup di sistema con sicurezza

 ■ Scaricare risorse e strumenti gratuiti

 ■ Analizzare gratuitamente i programmi delle 
lezioni Core First

 ■ Conoscere gli aggiornamenti disponibili 

 ■ Accedere ad Assistenza tecnica e Domande 
frequenti

 ■ Condividere Gruppi di pagine e Bundle di pagine

myTobiiDynavox.com

Il tuo account myTobiiDynavox.com ti offre l'accesso a numerosi 
vantaggi inclusa l'archiviazione cloud per backup, Gruppo di 
pagine per la sincronizzazione e condivisione di programmi delle 
lezioni e altro ancora!
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Supporto aggiuntivo

Community: bit.ly/TDFBCommunity

Assistenza tecnica:  
Contattare il rappresentante Tobii Dynavox  

locale per supporto tecnico.
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