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Codici QR

Utilizziamo i codici QR per fornirti l'accesso rapido alle informazioni come ad esempio i video, senza 
dover digitare gli indirizzi Web. Scansiona il codice QR utilizzando la telecamera sullo smartphone per 
visualizzare le informazioni collegate.

Utenti Android
Scarica un'app lettore codici QR gratuita da Google Play Store. 
Ricerca "Scanner QR" o "Lettore QR" per individuare le opzioni.

Utenti Windows 
Scarica un'app di lettura codici QR gratuita da Windows Store. Ricerca 
"Scanner QR" o "Lettore QR" per individuare le opzioni.

Utenti iOS 
Apri la telecamera del telefono e puntala verso il codice QR. Tocca la 
notifica che compare.

Domande frequenti

Come scelgo il gruppo di pagine da usare? 
Il gruppo di pagine corretto per ciascun utente è determinato 
da molteplici fattori, tra cui le esigenze di accesso, il livello di 
alfabetizzazione, la necessità e le preferenze dei simboli, lo stile di 
acquisizione linguistica (analitico o gestalt), la diagnosi clinica (afasia, 
ecc,) e la lingua dell'utente. La guida migliore è quella del medico di 
riferimento o del consulente locale di soluzioni Tobii Dynavox. Questi 
esperti osservano esclusivamente il profilo e le esigenze di ciascun 
utente e consigliano le linee guida più opportune. Visita TobiiDynavox.
com e seleziona Contatti per trovare il consulente locale di soluzioni o 
il partner Tobii Dynavox.

Posso provare gruppi di pagine differenti? 
Sì! Puoi scegliere un gruppo di pagine diverso in qualsiasi momento. 
Vai a Modifica > Gruppo di pagine > [Seleziona gruppo di pagine 
corrente] > Nuovo gruppo di pagine.

All'inizio del tuo percorso, se preferisci, sperimenta con gruppi di 
pagine differenti. Tuttavia, una volta che l'utente inizia a prendere 
dimestichezza con uno specifico gruppo di pagine e con esiti positivi, 
sarebbe opportuno proseguire con quello. 

Cosa fare se l'utente ha difficoltà a eseguire le selezioni in 
modo preciso?
Ci sono diversi modi per aiutare l'utente a eseguire le selezioni in 
modo rapido e preciso. È possibile risolvere i problemi di accesso 
modificando il metodo di accesso, regolando le impostazioni, 
scegliendo una dimensione griglia differente oppure riposizionando 
semplicemente il dispositivo. Noi possiamo aiutarti! Consulta sempre 
prima il medico di fiducia, il consulente di soluzioni locale o il partner 
Tobii Dynavox. In alternativa, chiama o invia un'e-mail all'assistenza 
Tobii Dynavox.

Scansiona questo 
codice per vedere un 
video sui metodi di 
accesso dei dispositivi 
high-tech. 

(In inglese)

qrco.de/bbA7US

http://TobiiDynavox.com
http://TobiiDynavox.com
http://qrco.de/bbA7US
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Suggerimenti per l'introduzione della CAA

Fate uno sforzo di squadra 
I membri della famiglia e le altre persone interessate dovrebbero tutti prendere dimestichezza 
con TD Snap. Far sì che ogni persona dedichi del tempo a esplorare l'app e a trovare parole 
comuni derivanti dalla loro interazione con l'utente CAA. 

Tienilo a portata di mano 
Porta sempre con te il dispositivo CAA e rendilo accessibile all'utente in qualsiasi momento. 
Considera il dispositivo CAA come se fosse la sua voce. Non puoi fare a meno della tua voce 
e neanche lui! 

Modella, modella, modella 
Le persone imparano una lingua osservando, ascoltando e praticandola. È stato provato che 
la modellazione è il modo migliore per insegnare alle persone a comunicare tramite CAA. 
Richiede di toccare e utilizzare il dispositivo mentre parli e interagisci con la persona. Modella 
la comunicazione utilizzando TD Snap mentre parli con un utente CAA durante tutto l'arco 
della giornata. Anche tutti i membri della famiglia e gli assistenti dovrebbero prendere parte 
alla modellazione.

 ■ La modellazione ha lo scopo di mostrare all'utente come comunicare. 

 ■ Non richiede imitazione. 

 ■ Modella le parole chiave invece di ogni parola pronunciata. 

 ■ Insegna tramite la ricerca dei vocaboli. 

 ■ È ammissibile commettere errori. Ti offrono la possibilità 
di modellare come correggerli. 

 ■ La modellazione non riguarda interrogazioni o test.

Rispondi a tutti i tentativi di comunicazione 
È cosa comune che gli utenti AAC esplorino il dispositivo ed effettuino delle selezioni che 
inizialmente possono sembrare casuali. Quando rispondi alle loro scelte, rimarca il fatto che 
ogni parola ha un significato e dei responsi nel mondo reale.

Riconosci le opportunità 
Identifica i momenti della giornata in cui una persona può apprendere e mettere in pratica le 
abilità di comunicazione. Puoi, ad esempio, aiutarla a usare TD Snap per comunicare la scelta 
di mangiare uno snack o guardare un film.

Sii paziente 
Imparare a usare la CAA è come imparare una nuova lingua. Non ti aspetteresti mai che una 
persona, già dopo i primi giorni o anche le prime settimane, riesca a comunicare in modo 
articolato. Continua a modellare, fornisci opportunità di alto interesse per la comunicazione e 
che rispondano alle selezione dell'utente in TD Snap.

Guarda un video 
che dimostra la 
modellazione.

(In inglese)

qrco.de/bbA7Ur

http://qrco.de/bbA7Ur
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Essere un bravo partner di comunicazione

Ricordati di utilizzare le strategie indicate di seguito per poter essere un buon partner di 
comunicazione e creare un ambiente ottimale per la comunicazione.

Crea un ambiente di comunicazione positivo 
Adotta queste attitudini e strategie che incoraggiano la comunicazione.

 ■ Assumi competenza  
“Lo so che hai delle cose da dire.” "Puoi farlo."

 ■ Concentrati sull'uso e non sulla verifica 
Invece di dire "Trova libro", pronuncia: "È l'ora della lettura. Quale libro dobbiamo leggere?”

 ■ Rispondi a tutte le modalità di comunicazione  
Allievo: Ti sorride. Partner: "Ciao a te!"

 ■ Attendi  
La comunicazione CAA richiede tempo. Conta fino a cinque prima di aiutare a individuare il vocabolario. Se 
l'utente CAA sta componendo una frase, attendi con pazienza che parli, invece di leggere sopra le sue spalle, 
cercando di indovinare cosa dirà o semplicemente assecondando con la conversazione.

Cerca i progressi 
I progressi nella comunicazione valgono più della semplice comunicazione da parte di un 
utente di ciò che ti aspetti, quando e come te lo aspetti.

I progressi possono includere:

 ■ Maggiore attenzione alle interazioni

 ■ Avviamento della comunicazione

 ■ Utilizzo di un vocabolario più ampio

 ■ Interazioni più lunghe

 ■ Maggiore apprezzamento delle interazioni

 ■ Maggiore indipendenza nella comunicazione
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Attività: Caccia al tesoro! 

Imparare il vocabolario sul dispositivo CAA dovrebbe essere un'esperienza divertente e interattiva. 
Siediti insieme all'utente CAA e inizia a selezionare i pulsanti. Vedi come sono organizzati gli 
elementi e inizia a prendere dimestichezza con l'app. Invita l'utente a unirsi a una caccia al tesoro nel 
vocabolario. Ecco una lista delle cose da trovare: 

Suggerimento 
Usa lo strumento di ricerca per vedere se la voce del vocabolario è già presente nel gruppo di pagine, prima di 
aggiungerne un'altra.

Un modo di salutare qualcuno 

Qualcosa che potresti utilizzare per disegnare 
un'immagine 

Una cosa che indossi quando fa freddo 

Il tuo animale preferito 

Un'attività svolta oggi 

Qualcosa che fai all'aperto 

Il tuo cibo preferito 

Una parola per descrivere come ti senti 

Un oggetto di cui hai bisogno per lavare i denti

Qualcosa per descrivere il meteo di oggi?

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Attività: Personalizzazione del gruppo di pagine

Indipendentemente dal gruppo di pagine scelto, desidererai sicuramente aggiungere un vocabolario 
personalizzato. Spendi del tempo per esaminare il gruppo di pagine e individuare i punti migliori per 
aggiungere questo vocabolario. Consulta le sezioni Modifica di un pulsante e Aggiunta di un pulsante 
per ulteriori dettagli su come aggiungere una parte o tutte le informazioni seguenti: 

 ■ Nomi e foto di amici o della famiglia

 ■ Informazioni personali, se appropriate all'età (ad es., indirizzo e-mail, numero di telefono) 

 ■ Cibi e ristoranti preferiti 

 ■ Programmi televisivi e artisti musicali preferiti 
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Modifica un pulsante

Vai alla pagina con il pulsante da modificare.

Seleziona Modifica.

1

2

Il pannello di modifica verrà visualizzato in fondo allo schermo. 
Nota che "Pulsante" è già evidenziato.

3

Guarda un video sulla 
modifica dei pulsanti.

(In inglese)

qrco.de/bbA7XP

Seleziona il pulsante Telecamera per aggiungere una foto.

Seleziona il pulsante Editor simboli per modificare i colori nel simbolo corrente.

Seleziona il pulsante Cerca per trovare un simbolo.

Seleziona il pulsante che desideri modificare.

Per modificare il simbolo del pulsante:

4

5

Per modificare il testo visualizzato sul pulsante, digita nel campo Etichetta. Per cambiare il messaggio inserito o 
pronunciato quando viene selezionato il pulsante, digita nel campo Messaggio.

Seleziona Stile per cambiare colore, bordo, carattere o layout del pulsante.

Modifica Azioni per cambiare ciò che accade quando il pulsante viene selezionato.

6

7

8

Al termine, seleziona Fatto.9

http://qrco.de/bbA7XP
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Aggiunta di un pulsante

Vai alla pagina in cui desideri aggiungere un pulsante.

Seleziona Modifica.

1

2

Seleziona le celle vuote cui desideri aggiungere un pulsante.3

Seleziona il pulsante Telecamera per aggiungere una foto.

Seleziona il pulsante Cerca per trovare un simbolo.

Digita il testo dell'etichetta pulsante nel campo Etichetta.

Per modificare il simbolo del pulsante:

4

5

Una volta terminata l'aggiunta di pulsanti, seleziona Fatto.6

Seleziona il pulsante Editor simboli per modificare i colori nel simbolo corrente.

Nota 
L'azione "Pronuncia o inserisci messaggio" viene aggiunta automaticamente a tutti i nuovi pulsanti. Per 
aggiungere altre azioni, seleziona Aggiungi azione.
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Ricerca di una parola

Seleziona la casella di testo e digita la parola che 
desideri trovare.

Dall'elenco delle opzioni, seleziona il risultato desiderato.

Segui il percorso evidenziato per trovare la tua parola 
o frase.

2

3

4

Seleziona lo strumento Cerca.1

Guarda un breve video 
su come utilizzare lo 
strumento di ricerca. 

(In inglese)

qrco.de/bbAAcm

Blocco della modalità di modifica tramite password

Se è necessario evitare che l'utente modifichi il gruppo di pagine, l'acquisto in-app o la 
sincronizzazione, puoi richiedere una password per accedere a queste funzioni.

Seleziona il pulsante Modifica.1

Suggerimento 
Se dovessi dimenticare la password, nel Manuale dell'utente di TD Snap è indicata una password principale.

Seleziona la scheda Sistema.

Porta l'interruttore Usa password su On.

Inserisci una password di quattro caratteri segreta e 
difficile da indovinare.

Inserisci nuovamente la password per verificarla.

Quando esci dalla Modalità Modifica, verrà richiesta la password per accedere all'acquisto in-app, alla 
Modalità Modifica, a Sincronizza e alla Modalità Cerca.

2

3

4

5

http://qrco.de/bbAAcm
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Seleziona la scheda Utente.

Seleziona Eccezioni di pronuncia.

Seleziona Aggiungi eccezione di pronuncia. 
Si aprirà la finestra di dialogo Aggiungi eccezioni di pronuncia.

Nel campo Parola, scrivi la parola così come si scrive.

Nel campo Pronuncia, scrivi la parola foneticamente come desideri che venga pronunciata. 
Per verificare la pronuncia, seleziona il pulsante Anteprima.

Seleziona Fatto per salvare l'Eccezione di pronuncia.

2

3

4

5

6

7

Pronuncia corretta

Se trovi una parola che non è pronunciata correttamente dalla voce scelta, puoi utilizzare la funzione di 
eccezione pronuncia e insegnare alla voce come pronunciare la parola nel modo appropriato. 

Seleziona il pulsante Modifica. 1

Nota 
Le Eccezioni di pronuncia sono allegate alla voce attiva quando vengono create le eccezioni di pronuncia. Se 
passi a una voce diversa e desideri utilizzare le stesse eccezioni di pronuncia, devi importare le eccezioni di 
pronuncia dalla voce precedente. Per i dettagli, consulta il Manuale dell'utente di TD Snap
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Sincronizza

L'opzione Sincronizzazione ti consente di:

 ■ Usare la stessa versione del gruppo di pagine su 
più dispositivi

 ■ Condividere il gruppo di pagine con altri

 ■ Modificare da remoto

 ■ Salvare il gruppo di pagine sul cloud con un singolo clic

A differenza della copia, le pagine sincronizzate sono 
collegate tra loro attraverso una versione aggiornata 
nel cloud.

Quando selezioni Sincronizza, invii le modifiche apportate al 
cloud e ricevi le modifiche eseguite da altri.

Quando tutti i dispositivi collegati sono sincronizzati, tutti 
hanno la stessa versione del gruppo di pagine.

Condivisione e salvataggio delle pagine

Salva su file 
È possibile eseguire il backup di utenti TD Snap e pagine in un file. Questi file possono essere 
archiviati e condivisi su myTobiiDynavox.com o è possibile salvarli localmente su un dispositivo USB. 

Sincronizza o  
Salva su file?

Salva su file 
Il salvataggio su file è la soluzione migliore in caso di 
condivisione con persone che desiderano apportare 
modifiche personali, separate dalle tue, e quando vuoi 
salvare o condividere solo una coppia di pagine, non un 
intero gruppo di pagine.

Il salvataggio su file è ottimo quando non disponi di 
connessione Internet. Crea un file di backup per te o copia 
il file in un'unità USB per condividerlo.

Il salvataggio su file è l'unico metodo per eseguire il backup 
di un utente, incluse tutte le sue impostazioni.

Sincronizza 
La sincronizzazione è più utile quando l'utente passa da un 
dispositivo all'altro, nel caso si disponga di un dispositivo a 
scuola e un altro a casa. Sincronizza il gruppo di pagine tra i 
due dispositivi per garantire uniformità.

La sincronizzazione può inoltre essere usata per modificare 
da remoto, senza disturbare l'utente. Ad esempio, l'utente 
può continuare a utilizzare il dispositivo di comunicazione 
mentre tu modifichi il suo gruppo di pagine sul PC. Esegui 
la sincronizzazione sul PC, quindi sincronizzi il dispositivo di 
comunicazione per ricevere le modifiche.

La sincronizzazione può essere anche impiegata come 
metodo pratico di backup per un singolo dispositivo. 
Ogni volta che esegui la sincronizzazione, crei un backup 
nel cloud.

Questo è il pulsante 
Sincronizza. Si trova 
sulla barra superiore di 
TD Snap.

Per maggiori informazioni 
su Sincronizzazione e 
myTobiiDynavox.com, scansiona 
questo codice.

(In inglese)

qrco.de/bbA7YD

http://qrco.de/bbA7YD
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Passi successivi

Impara e fai pratica con il tuo gruppo di pagine 
Ogni gruppo di pagine TD Snap è organizzato in modo diverso e ha funzioni differenti. Abbiamo creato 
delle schede di formazione per ciascun gruppo di pagine. Esse spiegano le caratteristiche esclusive 
del tuo gruppo di pagine e aiutano concretamente nell'apprendimento tramite attività di esempio. 
Basta scansionare il l'appropriato codice QR riportato di seguito.

Schede di formazione del 
gruppo di pagine TD Snap 
Core First

qrco.de/itscftc

http://qrco.de/itscftc
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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 a Supporto tecnico e Domande frequenti

 ■ Condividere gruppi di pagine e Bundle di pagine

L'account myTobiiDynavox.com ti offre l'accesso a numerosi vantaggi incluse l'archiviazione cloud per 
backup, la sincronizzazione e la condivisione dei programmi delle lezioni e altro ancora!

myTobiiDynavox

myTobiiDynavox.com

http://myTobiiDynavox.com
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Supporto aggiuntivo

Hub di apprendimento 
Tobii Dynavox

learn.tobiidynavox.com

Pagina di supporto TD Snap

qrco.de/SnapHelp

Community TD di Facebook

qrco.de/TDFB

Supporto tecnico

Contattare il rappresentante 
Tobii Dynavox locale per 
supporto tecnico.
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