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1.1

Informazioni su
Tobii Dynavox Gaze Point
Uso previsto

Assumi il completo controllo del tuo computer utilizzando esclusivamente i tuoi occhi o con i tuoi occhi e un interruttore. Emula
tutti i tipi di azione del mouse, scorri le operazioni e digita del testo grazie al nostro software pluripremiato! Abbiamo inoltre aggiunto collegamenti rapidi intelligenti per facilitare l'accesso a tutte le parti di Windows!

1.2

Requisiti di sistema

Componente

Requisiti

Computer e processore

2,0 gigahertz (GHz) o più veloce, processore Dual-Core (minimo raccomandato).

Memoria (RAM)

4 gigabyte (GB) RAM (minimo raccomandato).

Hard Disk

450 megabyte (MB) disponibili.

USB

USB 2.0

Sistema operativo

Tobii Dynavox Gaze Point funziona con entrambe le versioni
a 32 e 64 bit dei sistemi operativi Microsoft Windows. Quando Tobii Dynavox Gaze Point a 32-bit è installato su una versione del sistema operativo Windows a 64-bit, il programma
viene eseguito nel layer a 32-bit.
●
●
●

Windows 7 (64-bit)
Windows 8,1 (32-bit o 64-bit)
Windows 10 (32-bit o 64-bit)

Versione .NET

4,5

Eye tracker

Qualsiasi eye tracker di Tobii Dynavox o Tobii Tech che supporti Tobii Eye Tracking Core Software.

Altri requisiti e considerazioni

Per l'attivazione della licenza è necessaria la connessione
Internet.

Tobii Eye Tracking Core Software

Versione 2.8 o successiva.
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2.1

Installazione, esecuzione e
aggiornamento di
Tobii Dynavox Gaze Point
Installazione di Tobii Dynavox Gaze Point con Gaze Point

1.

Visitare www.tobiidynavox.com/dl/gaze-point e scaricare il software Gaze Point.

2.

Installare Gaze Point

3.

Attenersi alle istruzioni visualizzate.

2.2

Primo avvio

Quando Tobii Dynavox Gaze Point viene avviato per la prima volta, una Guida alla configurazione guiderà l’utente tramite la configurazione di avvio di Tobii Dynavox Gaze Point.La procedura della guida è:
●
●
●

2.3

Configurare il display. Per ulteriori informazioni, vedere 4.1.2.1 Configura display, pagina 11.
Creare un nuovo profilo. Per ulteriori informazioni, vedere 4.1.1.1 Crea un nuovo profilo.
Verificare la calibrazione, per ulteriori informazioni vedere 4.1.1.3 Prova la calibrazione.

Aggiornamento di Tobii Dynavox Gaze Point

Tobii Dynavox rilascia regolarmente versioni aggiornate del software Gaze Point.
Durante l’installazione del software Gaze Point, sul dispositivo verrà installato il software Update Notifier. Se il dispositivo è connesso a Internet, Update Notifier controllerà automaticamente se esistono versioni aggiornate del software Gaze Point e di altri
software Tobii Dynavox installati sul dispositivo.
Per cercare manualmente eventuali aggiornamenti del software Gaze Point, trovare l’applicazione Update Notifier sul dispositivo
e selezionare l’icona

(Update Notifier) per avviare l’applicazione.
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3

Uso di Tobii Dynavox Gaze Point

Figura 3.1 Gaze Point Controller
Tabella 3.1 Icone in Gaze Point Controller
Simbolo

Descrizione

Simbolo

Descrizione

SOSPENSIONE DI GAZE
POINT (F4)

Selezionare questo pulsante
per sospendere Gaze Point

AVVIO DI GAZE
POINT (F4)

Selezionare questo pulsante
per avviare Gaze Point

NASCONDERE IL CURSORE DEL MOUSE (F5)

ABILITARE IL CLIC (F6)

IMPOSTAZIONI

oppure

oppure

Selezionare la scorciatoia da
tastiera indicata fra parentesi
dopo la descrizione.

Selezionare la scorciatoia da
tastiera indicata fra parentesi
dopo la descrizione.

Selezionare questo pulsante
per nascondere il cursore del
mouse.

VISUALIZZARE IL
CURSORE DEL MOUSE (F5)

Selezionare questo pulsante
per visualizzare il cursore del
mouse.

oppure

oppure

Selezionare la scorciatoia da
tastiera indicata fra parentesi
dopo la descrizione. .

Selezionare la scorciatoia da
tastiera indicata fra parentesi
dopo la descrizione.

Selezionare questo pulsante
per abilitare il tasto sinistro
del mouse

DISABILITARE IL
CLIC (F6)

Selezionare questo pulsante
per disabilitare il tasto sinistro
del mouse

oppure

oppure

Selezionare la scorciatoia da
tastiera indicata fra parentesi
dopo la descrizione. .

Selezionare la scorciatoia da
tastiera indicata fra parentesi
dopo la descrizione.

Selezionare questo pulsante
per accedere alle impostazioni
per Gaze Point; vedere 4 Impostazioni di Gaze Point, pagina 7.

Se si usa un mouse da computer fisico o un touch screen, questi avranno la precedenza sul software Gaze Point.
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Icone

Impostazioni di Gaze Point

Azione

Descrizione

Eye tracker

Apre le impostazioni di Eye Tracker.
Per ulteriori informazioni, vedere 4.1 Eye tracker , pagina 7.

Impostazioni generali

Apre le Impostazioni Generali.
Per ulteriori informazioni, vedere 4.2 Impostazioni generali , pagina
11.

Attivazione e feedback

Apre le impostazioni Attivazione e feedback.
Per ulteriori informazioni, vedere 4.3 Attivazione e feedback , pagina
12.

Guida e utilizzo

Apre le impostazioni Guida e utilizzo.
Per ulteriori informazioni, vedere 4.4 Guida e utilizzo .

4.1
4.1.1

Eye tracker
Scheda Calibrazione
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Profilo di calibratura Visualizzerà il nome del profilo attivo.
Creare un nuovo profilo: Selezionare questo pulsante per creare un nuovo profilo. Per ulteriori informazioni, vedere 4.1.1.1
Crea un nuovo profilo, pagina 8.
Gestire i profili: Selezionare questo pulsante per passare a un profilo già esistente. Per ulteriori informazioni, vedere 4.1.1.2
Gestisci i profili, pagina 8.
Verificare la calibrazione: Selezionare questo pulsante per aprire la pagina di verifica calibrazione. Per ulteriori informazioni,
vedere 4.1.1.3 Prova la calibrazione, pagina 9.
Tipo di calibrazione: Ci sono due (2) differenti tipi di calibrazione: Accurata o Semplice. Per ulteriori informazioni, vedere
4.1.1.5 Tipo di calibrazione, pagina 9.
Eseguire tracking degli occhi: Selezionare come il dispositivo deve essere il tracking degli occhi dell’utente tra: Entrambi,
Sinistro o Destro.

4.1.1.1

Crea un nuovo profilo

1.

Selezionare il Tipo di calibrazione da utilizzare.
Per ulteriori informazioni, vedere 4.1.1.5 Tipo di calibrazione, pagina 9.

2.

Selezionare il pulsante Crea nuovo profilo.

3.

Selezionare Sì per continuare oppure No per annullare l'operazione.

4.

Assegnare un nome al nuovo profilo.
È necessario utilizzare tastiera e mouse.
È possibile utilizzare esclusivamente caratteri alfanumerici.

5.

Selezionare il pulsante Avanti.

6.

Posizionare l'utente in modo che i due puntini, che rappresentano gli occhi dell'utente, siano al centro della casella mostrata sullo schermo.
Il processo di calibrazione viene avviato quando il puntino destro lampeggia di fronte all'utente.

7.

Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per l'esecuzione di una calibrazione.

8.

Provare la calibrazione.
Per ulteriori informazioni, vedere 4.1.1.3 Prova la calibrazione, pagina 9.

9.

Selezionare Chiudi per accettare la calibrazione o Riesegui calibrazione per effettuare un nuovo processo di
calibrazione.

4.1.1.2

Gestisci i profili

Nella pagina Gestisci i profili sarà possibile attivare o eliminare un profilo esistente.
Nella parte centrale dello schermo, sotto Profilo attivo, sarà possibile vedere il nome del profilo attivo.
Tutti i profili disponibili saranno elencati sotto forma di pulsante nella pagina, utilizzare il pulsante
profili disponibili.
4.1.1.2.1

8

per scorrere i

Attivazione di un profilo

1.

Selezionare il pulsante con il nome del profilo da attivare.

2.

Selezionare il pulsante Attiva situato nell'angolo superiore destro dello schermo.

3.

Selezionare Sì per attivare il profilo selezionato oppure No per annullare.

4.

Selezionare Chiudi per uscire dalla pagina.

4.1.1.2.2

e

Cancellazione di un profilo

1.

Selezionare il pulsante con il nome del profilo da eliminare.

2.

Selezionare il pulsante Elimina situato nell'angolo superiore sinistro dello schermo.
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3.

Selezionare Sì per eliminare il profilo selezionato oppure No per annullare.

4.

Selezionare Chiudi per uscire dalla pagina.

4.1.1.3

Prova la calibrazione

Nella pagina di verifica calibrazione, è possibile testare la calibrazione utilizzando i bersagli sullo schermo per vedere se è necessario ricalibrare l'eye tracker.
1.

Guardare ogni punto in ciascun cerchio sullo schermo per vedere l'entità di precisione dell'eye tracking.

2.

Selezionare Chiudi per accettare la calibrazione o Riesegui calibrazione per effettuare un nuovo processo di
calibrazione.

4.1.1.4

Ricalibrazione

1.

Selezionare il Tipo di calibrazione da utilizzare.
Per ulteriori informazioni, vedere 4.1.1.5 Tipo di calibrazione, pagina 9.

2.

Selezionare il pulsante Riesegui calibrazione per avviare un nuovo processo di calibrazione per il profilo attivo.

3.

Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per l'esecuzione di una calibrazione.

4.

Provare la calibrazione. Per ulteriori informazioni, vedere 4.1.1.3 Prova la calibrazione, pagina 9.

5.

Selezionare Chiudi per accettare la calibrazione o Riesegui calibrazione per effettuare un nuovo processo di
calibrazione.

4.1.1.5

Tipo di calibrazione

Sono disponibili due (2) tipi di calibrazione: Accurato e Semplice.
4.1.1.5.1

Accurato

Selezionare la casella Accurato per attivare il tipo di calibrazione più accurato.
Con il tipo di calibrazione Accurato attivato, il processo di calibrazione sarà a sette (7) punti, calibrazione "pop the dots". Il tipo
di calibrazione Accurato è quello predefinito.
4.1.1.5.2

Semplice

Selezionare la casella Semplice per attivare il tipo di calibrazione facile, quando è più importante eseguire rapidamente e in modo semplice la calibrazione, piuttosto di eseguire una calibrazione molto accurata.
Quando il tipo di calibrazione semplice è selezionato, è possibile personalizzare il processo di calibrazione.
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Selezionare il pulsante Personalizza per personalizzare il processo di calibrazione.

Punti di calibrazione: Selezionare se è necessario utilizzare 1 o 2 punti di calibrazione.
La calibrazione a 1 punto non è disponibile su PCEye Go.

Procedura dettagliata: Portare la casella di controllo Esecuzione On/Off su ON per attivare la funzione in cui l'utente utilizza il
tasto "S" sulla tastiera o tocca/clicca sullo schermo per eseguire la calibrazione.
Stimolo immagine: Selezionare il pulsante Sfoglia per cambiare lo Stimolo immagine dal puntino bianco predefinito in
uno degli stimoli inclusi o in un'immagine del giocattolo preferito dall'utente o in qualcos'altro.
Chiudi: Selezionare il pulsante Chiudi per uscire dalla pagina.

4.1.2

Scheda Avanzate

Staffa per EyeMobile: Commutare la casella di controllo On/Off della staffa per EyeMobile su On se si sta utilizzando EyeMobile o EyeMobile Mini. L'impostazione della staffa per EyeMobile non è rilevate per EyeMobile Plus e pertanto è disabilitata.
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4.1.2.1

Configura display

Se viene utilizzato più di un (1) display, è necessario specificare a quale display è collegato l'eye tracker. Il sistema dovrà inoltre
conoscere la dimensione del display utilizzato.

1.

Utilizzare

o

per selezionare il display al quale l'eye tracker è collegato.

2.

Allineare le linee verticali sinistra e destra, situate sotto la visualizzazione dell'eye tracker sullo schermo, con i contrassegni sulla parte superiore dell'eye tracker in uso.

Ciò imposterà la dimensione dello schermo utilizzato per Tobii Dynavox Gaze Point.
3.

4.2
4.2.1

Selezionare Fine per terminare.

Impostazioni generali
Scheda Generale
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Avvia automaticamente Gaze Point all'avvio di Windows: Commutare la casella di controllo On/Off su On se si desidera
che Gaze Point venga avviato automaticamente all'avvio di Windows.
Ripristinare tutte le impostazioni di Gaze Point: Selezionare il pulsante Ripristina impostazioni per ripristinare tutte le
impostazioni di Gaze Point.

4.2.2

Scheda Informazioni

Nella pagina Informazioni, vengono fornite tutte le informazioni relative alla versione del software e dell'hardware di Eye tracker.
È possibile copiare facilmente queste informazioni, selezionando il pulsante Copia informazioni, quindi, se necessario, è possibile incollarle in un'e-mail o in un altro software.

4.3
4.3.1

Attivazione e feedback
Scheda Attivazione

Nella scheda Attivazione, sono configurate tutti le impostazioni sulla modalità con cui l'utente interagirà con Gaze Point. Se l'utente utilizzerà il Puntamento oculare o l'Interruttore per eseguire i comandi e come avverrà l'interazione.
Metodo di attivazione:
●

12

Puntamento oculare - Scegliere questa opzione se si desidera utilizzare la posizione dello sguardo per attivare la funzione di zoom che termina con l'esecuzione dell'azione desiderata.
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●

Interruttore - Scegliere questa opzione se si desidera utilizzare un interruttore per attivare la funzione di zoom che termina con l'esecuzione dell'azione desiderata.

Intervallo di selezione del pulsante con clic automatico (millisecondi)
È possibile impostare l'Intervallo di selezione del pulsante con clic automatico su 8 diversi livelli; è sufficiente guardare la posizione desiderata per cambiare l'impostazione. La modifica dell'Intervallo di selezione del pulsante con clic automatico consentirà
di regolare il tempo in cui l'utente deve fissare con lo sguardo un pulsante prima che venga eseguita l'attività. Sulla scala l'Intervallo di selezione del pulsante con clic automatico inferiore è quello a sinistra, mentre quello maggiore è a destra.
Distogli lo sguardo prima di riselezionare
●
●

On - Scegliere On per attivareDistogli lo sguardo prima di riselezionare. Quando è On, l’utente deve distogliere
prima lo sguardo dall’area di puntamento attiva per rendere nuovamente attiva la stessa area.
Off - Scegliere Off per disattivareDistogli lo sguardo prima di riselezionare. Quando è Off, l’area di puntamento attiva sarà riattivata fintanto che l’utente mantiene lo sguardo su questa area di puntamento. (impostazione predefinita).

Limita i pulsanti del puntamento oculare alle applicazioni Tobii Dynavox
●

●

4.3.2

On - Scegliere On per attivare Limita i pulsanti del puntamento oculare alle applicazioni Tobii Dynavox. Quando On, l'area di puntamento attiva sarà attivata, il comando allegato all’area sarà eseguito e l’interazione del feedback di
Tobii Dynavox sarà visualizzata solo nel software e nelle applicazioni Tobii Dynavox.
Off - Scegliere Off per disattivare Limita i pulsanti del puntamento oculare alle applicazioni Tobii Dynavox.
Quando Off, l'area di puntamento attiva sarà attivata, il comando allegato all’area sarà eseguito e l’interazione del feedback di Tobii Dynavox sarà visualizzata in Tobii Dynavox e in tutte le applicazioni e i software di terzi. (impostazione
predefinita).

Scheda Feedback

Tipo feedback:
●
●
●

Orologio - Il feedback visivo è un orologio che si riempie durante l'Intervallo di selezione del pulsante con clic automatico specificato. Quando l'orologio è completamente pieno, l'attività è eseguita.
Puntino - Il feedback visivo è un puntino che si riduce per gli utenti del Puntamento oculare o un puntino statico per gli
utenti Interruttore quando un'attività viene eseguita.
Invisibile - Non verrà visualizzato alcun feedback visivo sullo schermo durante l'esecuzione di un'attività.
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Colore feedback: Selezionare il pulsante Modifica per selezionare il colore del feedback. Per i colori disponibili, vedere Figura 4.1 Colori disponibili, pagina 14.

Figura 4.1 Colori disponibili
Dimensioni feedback: Le dimensioni per il tipo di feedback selezionato possono essere impostate su tre (3) valori differenti.
●
●
●

4.4
4.4.1

Piccolo
Medio
Grande

Guida e utilizzo
Scheda Guida

Selezionare il pulsante Vai alla guida online per aprire le pagine di supporto dei prodotti Tobii Dynavox su Internet nel browser Web predefinito. Nelle pagine Web di supporto, l'utente può trovare risposte alle domande frequenti, assistenza, formazione, video e documentazione su Gaze Point e su tutti gli altri prodotti di Tobii Dynavox.
Assicurarsi che il computer/dispositivo sia connesso a Internet.

Selezionare il pulsante Avvia tutorial per eseguire il tutorial incluso se l'utente ha bisogno di maggiore pratica. Il tutorial può
essere avviato tutte le volte che si desidera.
Selezionare il pulsante Salva informazioni su file per copiare tutti i log ritenuti importanti nel caso in cui l’utente necessiti di
assistenza. Questo file può essere facilmente allegato a un’e-mail e inviata al team di assistenza.
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4.4.2

Scheda Utilizzo

Aiutaci a migliorare: Per aiutare Tobii Dynavox a migliorare il software, commutare la casella di controllo On/Off su On. Selezionare il pulsante Altre info per aprire una pagina contenente informazioni a riguardo. Per ulteriori informazioni, vedere Figura
4.2 Raccolta dati, pagina 15.

Figura 4.2 Raccolta dati
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Copyright ©Tobii AB (publ). Le illustrazioni e le specifiche non si applicano necessariamente a prodotti e servizi offerti su ogni mercato locale. Le specifiche tecniche sono soggette a modifica senza preavviso. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi
proprietari.

Supporto per il dispositivo Tobii Dynavox
Informazioni disponibili online
Visitare la pagina del supporto specifica del prodotto per il dispositivo Tobii Dynavox in uso. Tale pagina include informazioni aggiornate sui problemi riscontrati, oltre a suggerimenti utili correlati
al prodotto. Le pagine del supporto sono disponibili agli indirizzi: www.TobiiDynavox.com o www.myTobiiDynavox.com.

Come contattare il rappresentante o il rivenditore locale
Per domande o problemi relativi al prodotto, rivolgersi al rappresentante o al rivenditore autorizzato Tobii Dynavox. Gli operatori conoscono la configurazione personale dei clienti e possono
offrire suggerimenti e informazioni mirate. Per i recapiti, visitare la pagina all'indirizzo www.TobiiDynavox.com/contact

