
TD Pilot 
con TD Talk
Guida rapida
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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)

Cavo di collegamento  
Lightning – USB C 

Caricabatterie con cavo

Cacciavite

Guida rapida

Documento relativo alla 
sicurezza e alla conformità

Staffa regolabile

Schede di formazione TD Talk e 
AssistiveTouch

Garanzia

Scatola iPad  
(contenente caricabatterie iPad) 
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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 Talk.

Accensione

Collegare il cavo di alimentazione alla porta di ricarica sul lato della base di TD Pilot, 
quindi collegare il cavo di alimentazione a una presa.

Premere il pulsante di alimentazione sul retro di TD Pilot per accenderlo.

Premere il pulsante di alimentazione sull’iPad per accenderlo.

Seguire le indicazioni sullo schermo per configurare l’iPad.
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Una volta completate le indicazioni di configurazione dell’iPad, viene visualizzata la 
schermata iniziale contenenti le icone dell’app.

Assistente Utente

Introduzione



Configurazione del display per garantire la precisione dell’interazione oculare

Toccare Impostazioni.

Sul lato sinistro, toccare la categoria Schermata iniziale e Dock.

Sul lato destro, selezionare Più grande per ingrandire le icone.

Sul lato sinistro, toccare la categoria Display e luminosità.

Sul lato destro, toccare Scuro.

Sul lato destro, scorrere in basso e toccare Dimensione testo.

Spostare il cursore Dimensione testo completamente a destra.

Toccare Display e luminosità sul lato sinistro per tornare alle impostazioni di Display  
e luminosità.

Sul lato destro, scorrere in basso e toccare Visualizza.

Selezionare Zoomato, quindi toccare Imposta. 

Nella finestra a comparsa, toccare Usa zoomato. Lo schermo viene ripristinato 
rapidamente.

Selezionare Annulla per chiudere la finestra a comparsa Usa zoomato.

A questo punto, per applicare le impostazioni dello Zoom, è necessario riavviare 
completamente l’iPad. Toccare Generali a sinistra, quindi, sul lato destro, strisciare il 
dito verso il basso e toccare Spegni. Una volta spento l’iPad, premere il pulsante di 
alimentazione per riaccenderlo.

Qual è la relazione fra AssistiveTouch e l’interazione oculare? 
AssistiveTouch è studiato per le persone con difficoltà a toccare lo 
schermo. Il menu di AssistiveTouch consente di eseguire le funzioni “tattili”, 

ad esempio toccare e scorrere utilizzando l’interazione oculare. Fornisce inoltre 
scorciatoie accessibili tramite interazione oculare agli elementi quali la schermata 
iniziale e App Switcher, solitamente accessibili tramite gesti.
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Nota: Questa operazione aumenta la dimensione del testo in tutte le 
applicazioni.

Opmerking: Deze instelling is niet beschikbaar op iPads die kleiner zijn dan 
11 inch.
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Configurazione del metodo di accesso 
Controllo Oculare



Configura AssistiveTouch 

Toccare Impostazioni.

Sul lato sinistro, toccare Accessibilità. 

Sul lato destro, toccare Tocco.

Toccare AssistiveTouch, quindi attivarlo.

 ■ L’interazione oculare è ora abilitata. Viene visualizzato il Puntatore che mostra la 
posizione dell’interazione oculare dell’utente. Sullo schermo viene visualizzato anche 
il pulsante del menu AssistiveTouch.

Trascinare il pulsante del menu di AssistiveTouch nel terzo superiore della schermata, 
sul lato destro. 

Personalizzazione del menu di AssistiveTouch

Sul lato destro, selezionare Personalizza menu di livello superiore.

Toccare + per impostare il numero delle icone su 8. 

Toccare Centro notifiche.

Strisciare il dito verso la parte inferiore dell’elenco e toccare Attiva/disattiva Pausa/
Ripristino selezione. Toccare all’esterno dell’elenco per chiuderlo.

Toccare il pulsante Gesti.

Strisciare il dito fino alla voce Sposta 
menu e toccarla. Toccare un punto qualsiasi 
all’esterno dell’elenco per chiuderlo.

Continuare a modificare le icone del menu 
fino a quando non corrisponde a quello 
mostrato a destra.

Sul lato sinistro, selezionare Accessibilità.

Sul lato destro, selezionare Tocco.

Sul lato destro, selezionare AssistiveTouch. 
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Nota: Se viene chiesto di personalizzare il Menu di livello superiore, toccare 
Annulla.



Configurazione del controllo selezione

Sul lato destro, strisciare il dito fino alla parte inferiore del menu di AssistiveTouch. 
Attivare Controllo selezione. 

Toccare il segno meno (–) accanto a Secondi per impostare il tempo di permanenza 
per l’attivazione su 1,5 secondi.

Attivazione e sbloccaggio dell’iPad 
L’iPad si attiva automaticamente quando l’eye tracker rileva gli occhi dell’utente. 
Sbloccare l’iPad selezionando il pulsante AssistiveTouch Button, quindi Home.

Provarlo ora:

Premere il pulsante in alto per bloccare l’iPad.

Guardare lo schermo per qualche istante. L’iPad si 
attiva e visualizza la schermata di blocco.

Toccare o utilizzare gli occhi per selezionare 
il pulsante del Menu AssistiveTouch, quindi 
selezionare Home.

L’iPad è ora sbloccato.
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Suggerimento: Se si desidera una protezione supplementare sul dispositivo, 
consigliamo di utilizzare Face ID. Face ID consente di sbloccare il dispositivo 
senza dover inserire ogni volta il codice di accesso. Configurare Face ID in 
Impostazioni SO iPad > Face ID e codice di accesso.

Nota: Se viene chiesto di personalizzare il Menu di livello superiore di 
AssistiveTouch, toccare No.

Suggerimento: Questa impostazione del tempo di selezione è per iniziare. È 
possibile modificare il tempo di selezione per adattarlo alle proprie esigenze.



Toccare l’app TD Talk.

Strisciare il dito dalla lettera T sulla tastiera di TD Talk per aprire il menu fuori 
schermo.

Toccare il pulsante Altro.

Toccare Impostazioni. 

Impostare la lingua dell’interfaccia di TD Talk:
 ■ Toccare la freccia destra per andare su Impostazioni Generali.
 ■ In Impostazioni generali, toccare Apri.
 ■ Selezionare la lingua desiderata.
 ■ Selezionare Indietro per tornare a Impostazioni.

Scegliere le voci:
 ■ In Pannello voci, toccare Apri.
 ■ Nella parte superiore dello schermo, selezionare 
la lingua per la quale sarà assegnata una voce.
 ■ Selezionare una voce.
 ■ Selezionare X per uscire dalle impostazioni di  
TD Talk. 

Facoltativo: Aggiungere lingue extra della tastiera. 

Andare su Menu fuori schermo > Altro > 
Impostazioni > Tastiera > Aggiungi/Modifica.

Seleziona una lingua dalla scheda Installate o 
andare sulla scheda Scarica per trovare altre lingue.

Selezionare Indietro per tornare alle impostazioni di 
TD Talk.

Aprire le Impostazioni voce, selezionare la  
nuova lingua, quindi scegliere una voce per  
la lingua. 
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Configurazione di TD Talk

Suggerimento: 
Durante l’uso 

di TD Talk, è possibile 
cambiare rapidamente 
lingua selezionando 
l’icona del globo 
nell’angolo superiore 
sinistro della tastiera.

Nota: Le voci 
nella parte 

superiore dell’elenco 
sono scaricate e 
pronte all’uso. Le 
voci nella parte 
inferiore dell’elenco 
sono disponibili per il 
download



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.

Montaggio e posizionamento

http://TobiiDynavox.com


Toccare l’app CoPilot. 

Seguire le istruzioni sullo schermo in CoPilot per calibrare l’eye tracker  
in base agli occhi dell’utente.

Terminata la calibrazione, strisciare il dito verso l’alto dalla parte inferiore dello 
schermo per tornare alla schermata iniziale. 

I passaggi restanti della procedura devono essere eseguiti dall’utente del 
dispositivo TD Pilot tramite interazione oculare. L’assistente dovrà invece 
leggere le istruzioni ad alta voce. Leggere a una velocità che dia all’utente del 
dispositivo tempo sufficiente per effettuare le selezioni con gli occhi.

1

2

3

Calibra



TD Pilot è ora pronto all’uso! Usare gli occhi per completare il tutorial seguente.

Apertura di TD Talk
Usare gli occhi per selezionare l’app TD Talk.

 
Comporre e parlare
Usare l’interazione oculare per pronunciare alcune parole e frasi in TD Talk.

 ■ Presentarsi.

 ■ Fare un commento sul meteo.

 ■ Usare la tastiera numerica per comunicare la propria età o il proprio numero di telefono.

Proseguire con le Schede di formazione  
TD Talk

Continuare la configurazione con le Schede di formazione TD Talk presenti nella scatola 
in dotazione con TD Pilot. 

I tutorial e i suggerimenti per la risoluzione dei problemi nelle Schede di formazione TD 
Talk possono contribuire a migliorare l’esperienza di interazione oculare e l’uso di TD 
Talk per comunicare in modo più rapido ed efficiente. È inoltre possibile reperire ulteriori 
informazioni sull’uso di AssistiveTouch per accedere alle app sul proprio iPad tramite 
interazione oculare.

Nota: Se, a questo punto, si riscontrano problemi di selezione con gli occhi, 
l’assistente può toccare lo schermo per consentire all’utente di entrare in 
TD Talk. L’interazione oculare è un’abilità, pertanto fare pratica in TD Talk per 
prendere dimestichezza.

Provalo
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Ulteriori risorse

Pagina di supporto  
TD Pilot

qrco.de/PilotHelp

Community TD

qrco.de/TDFB

Hub di apprendimento 
Tobii Dynavox (solo 
lingua inglese)

learn.tobiidynavox.com

Tobii Dynavox

tobiidynavox.com

Apple

apple.com/it/accessibility

Scansionare i codici QR o utilizzare i collegamenti.

Documentazione

TD CoPilot > 
Impostazioni > Guida

Contattare il rappresentante 
Tobii Dynavox locale per 
supporto tecnico.

myTobiiDynavox

mytobiidynavox.com

Manuale utente TD Pilot

qrco.de/PilotDocs

http://qrco.de/PilotHelp
http://qrco.de/TDFB
http://learn.tobiidynavox.com
http://tobiidynavox.com
http://apple.com/it/accessibility
http://mytobiidynavox.com
http://qrco.de/PilotDocs

