TD Pilot
con TD Snap
Guida rapida
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1 Dispositivo pre-assemblato
(iPad Pro 12.9, base di TD Pilot,
custodia protettiva, piastra di
supporto ConnectIT/Rehadapt, cavo
di collegamento da USB-C a USB-C,
batteria pre-installata)

6 Documento relativo alla
sicurezza e alla conformità

2 Cavo di collegamento
Lightning – USB C

9 Garanzia

7 Staffa regolabile
8 Schede di formazione
TD Snap Core First
10

Scatola iPad (contenente
caricabatterie iPad)
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Borsa

3 Caricabatterie con cavo
4 Cacciavite
5 Guida rapida

Introduzione
La Guida rapida è rivolta a due persone: quella che utilizza il dispositivo per comunicare
e l’assistente che può toccare lo schermo e spostare il dispositivo. Le sezioni con l’icona
della mano devono essere completate dall’assistente. Le sezioni con l’icona dell’occhio
devono essere completate dalla persona che accederà al dispositivo tramite interazione
oculare. Dopo aver completato la procedura indicata nella presente guida, la persona
potrà utilizzare l’interazione oculare per comunicare nell’app TD Snap.
Assistente

Utente

Accensione
1 Collegare il cavo del caricabatterie
alla porta di ricarica sul lato della base
di TD Pilot, quindi collegare il cavo di
alimentazione a una presa.
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2 Premere il pulsante di alimentazione sul
retro di TD Pilot per accenderlo.
3 Premere il pulsante di alimentazione
sull’iPad per accenderlo.
4 Seguire le indicazioni sullo schermo per
configurare l’iPad.
Una volta completate le indicazioni di configurazione dell’iPad, viene visualizzata la
schermata iniziale contenenti le icone dell’app.

Configurazione di TD Snap
1 Selezionare l’app TD Snap.

2 Seguire le indicazioni per configurare l’utente TD Snap. Ricordarsi di scegliere la
modalità di accesso Controllo Oculare.

Montaggio e posizionamento
Preparare l’utente per iniziare a usare il tracciamento oculare posizionandolo in modo
comodo. Se porta gli occhiali, assicurarsi che li indossi e che le lenti siano pulite.

Posizionare TD Pilot sul sistema di montaggio o su una superficie stabile di fronte
all’utente, alla stessa altezza degli occhi o leggermente sotto. Se la testa è inclinata
verso sinistra o destra, inclinare TD Pilot nella posizione corrispondente. È importante
che l’inclinazione della superficie dello schermo corrisponda all’angolazione del viso
dell’utente. La maggior parte degli utenti, seduti a un tavolo o una scrivania, ha bisogno
che TD Pilot sia posizionato più in alto rispetto alla superficie del tavolo.

Potrebbe essere necessario regolare la posizione del dispositivo durante la procedura
di calibrazione descritta nella pagina successiva. Regolare sempre la posizione del
dispositivo in modo che sia adatta all’utente.

Nota: Un sistema di montaggio è l’opzione
migliore per garantire il posizionamento
preciso del dispositivo e agevolare la
regolazione durante la giornata. Sono
disponibili diverse opzioni di montaggio che
includono supporti da pavimento, supporti da
scrivania e supporti per sedie a rotelle. Visitare
TobiiDynavox.com o contattare il proprio
partner Tobii Dynavox locale.

Calibrazione
1 Toccare l’app CoPilot.

2 Seguire le istruzioni sullo schermo in CoPilot per calibrare l’eye tracker
in base agli occhi dell’utente.
3 Terminata la calibrazione, strisciare il dito verso l’alto dalla parte inferiore dello
schermo per tornare alla schermata iniziale.

Pronto!
TD Pilot è ora pronto all’uso. Avviare TD Snap per iniziare a comunicare.

Nota: Se si desidera utilizzare app diverse da TD Snap, consultare la
sezione relativa ad AssistiveTouch nel Manuale utente TD Pilot. Individuare
il Manuale utente TD Pilot in TD CoPilot > Impostazioni > Guida >
Manuale utente.

Proseguire con le Schede di formazione
TD Snap
Continuare la configurazione con le Schede di formazione TD Snap Core First presenti
nella scatola di TD Pilot.
Le schede di formazione includono una descrizione delle funzioni di TD Snap, modifica di
base, backup dei dati e alcune attività volte ad agevolare l’integrazione di TD Snap nella
vita quotidiana dell’utente.
Suggerimento: Personalizzare le impostazioni dell’interazione oculare di TD
Snap in TD Snap > Modifica > Utente > Metodo di accesso.

Ulteriori risorse
Scansionare i codici QR o utilizzare i collegamenti.

Tobii Dynavox

Apple

tobiidynavox.com

apple.com/it/accessibility

myTobiiDynavox

Hub di apprendimento
Tobii Dynavox
(solo lingua inglese)

mytobiidynavox.com

learn.tobiidynavox.com

Community TD
qrco.de/TDFB

Pagina di supporto
TD Pilot
qrco.de/PilotHelp

Manuale utente
TD Pilot
qrco.de/PilotDocs

Documentazione
TD CoPilot >
Impostazioni > Guida

Contattare il
rappresentante Tobii
Dynavox locale per
supporto tecnico.
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