
Guida rapida
Tobii Dynavox Speech Case



Cosa include?

Pulsante Volume

Porte per Sensori

Altoparlanti

Porta di alimentazione 
(USB-C)

Selettore del 
metodo di accesso
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Acquisisci dimestichezza con il tuo 
dispositivo
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Lato anteriore
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Parte superiore e lati

Speech Case

Copertura telaio iPad

Cavo di 
alimentazione

Adattatori di 
alimentazione 
universali

Manuale Utente

Tracolla

In aggiunta, con SC Tablet:

iPad

Schede di formazione 
Snap TD
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In caso di acquisto di una 
piastra di supporto o di 
una protezione tasti, per 
informazioni dettagliate, 
vedere le istruzioni incluse.



Completa le quattro fasi di questa guida per configurare il tuo Speech Case/
SC Tablet.

Passo 1: Posizionare l'iPad nello Speech Case
Poggiare l'iPad (schermo in alto) su una superficie 
piatta. 

Posizionare la copertura telaio iPad sulla parte 
superiore dell'iPad e spingerla in basso per 
agganciarla in posizione.

Allineare la porta di ricarica dell'iPad con il foro 
corrispondente nello Speech Case, quindi far scorrere 
il bordo dell'iPad sotto il labbro flessibile sulla parte 
superiore dello Speech Case.

Inclinare in basso l'iPad in modo che sia piatto 
all'interno dello Speech Case.

Con le dita piegare il labbro flessibile intorno e sui 
bordi dell'iPad.
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Prima di iniziare
Se è stato acquistato l'SC Tablet (bundle Speech Case e iPad), accendere 
l'iPad e seguire le istruzioni sullo schermo per completare il processo di 
configurazione. Assicurarsi di selezionare Configurazione manuale e scegliere 
una rete Wi-Fi non appena richiesto.



Passo 2: Impostare la modalità
Lo Speech Case ha tre modalità: Tocco (T), Scansione 
iOS (S) e Off (O). Impostare la modalità sul selettore 
del metodo di accesso PRIMA di utilizzare il dispositivo. 
Utilizzare lo schema delle decisioni riportato di seguito per 
determinare la migliore modalità per l'utente.

Posizione Tocco (T): L'unità pronuncerà "Alimentazione 
attiva" e verrà emesso 1 clic.

Posizione Scansione (S): L'unità pronuncerà "Alimentazione 
attiva" e verranno emessi 2 clic.

La Posizione (O) è per la spedizione e lo stoccaggio 
prolungato.

Se è necessario cambiare modalità, fare riferimento al manuale utente dello Speech Case.

Impostare su S per la scansione 
iOS
 ■ Accedere a tutte le app e ai file 
tramite scansione.

 ■ Non compatibile con alcune funzioni 
di scansione di TD Snap Core First.

 ■ Configurare le opzioni di scansione in 
Impostazioni di accessibilità iOS.

 ■ Per utilizzare la scansione iOS in 
TD Snap, impostare il metodo di 
accesso in TD Snap su Tocco.

L'utente ha dimestichezza 
ed ha acquisito praticità con 
l'uso del metodo di accesso 

scansione?

Impostare su T

Impostare su T per la scansione  
TD Snap
 ■ L'opzione migliore per i neofiti della 
scansione.

 ■ Personalizzare con le funzioni di 
scansione TD Snap come Scansione 
a gruppi, Segnali audio e Tempo 
attivazione tasto.

 ■ La scansione è limitata a TD Snap. 
Le voci al di fuori di TD Snap non 
possono essere scansionate.

In che modo l'utente eseguire le selezioni sul dispositivo?

Tocco Scansione

SÌ NO

S
O

T



Passo 4: Guida rapida con TD Snap

Procedura guidata di impostazione TD Snap
Avviare l'app TD Snap.

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

Se si sono più SC Tablet in una stanza, è possibile 
identificare ciascuno di essi tramite le ultime cinque cifre 
dell'ID Bluetooth. Corrisponderanno al numero di serie 
esclusivo di cinque cifre riportato sotto il supporto integrato 
sullo Speech Case.

Passo 3: Abbinamento Bluetooth
Sull'iPad, andare su Impostazioni > Bluetooth.

Assicurarsi che il Bluetooth sia attivato.

Selezionare Tobii Dynavox SC Tablet.
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Le risorse aggiuntive 
di Speech Case sono 

disponibili qui:

qrco.de/TDSCinfo

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:  
http://qrco.de/SCmanual

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:  
http://qrco.de/TDFB

Contattare il rappresentante Tobii Dynavox 
locale per supporto tecnico.
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