
Guida rapida

TD I-110



Dispositivo

Custodia duratura

Cavo di alimentazione

Cinghia a tracolla

Guida rapida

Schede di formazione Snap TD

Custodia per il trasporto

Documenti di sicurezza e conformità, licenza e 
configurazione

Pulsante di avvio

Pulsanti Volume

Pulsante pagina iniziale

Porte per ingresso sensori

Connettore di alimentazione  
e porte USB

Supporto

Posizione di montaggio

Connettori tracolla

Cosa include?

Getting to Know Your Device
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Per configurare e iniziare a utilizzare il dispositivo, seguire la procedura indicata nella presente guida. 

Passo 1: Configurazione iniziale

Avvia il dispositivo

Collega il cavo di alimentazione al dispositivo e inserisci la spina nella presa di alimentazione

Premi il pulsante di accensione

Installazione di Windows

Se il dispositivo non è stato preconfigurato, ti verrà richiesto di completare prima il processo di 
installazione di Windows.

Sebbene questo processo non richieda un account Microsoft, consigliamo di collegarti o creare 
l’account per l’utente e non come assistente.

Passo 2: Configurazione di TD Snap

Tocca due volte l’icona per avviare l’app TD Snap. Segui i comandi per creare il un nuovo utente o ripristinare un file 
utente salvato.

Passo 3: Montaggio e posizione

È possibile posizionare il dispositivo utilizzando un sistema di montaggio, sistemandolo su una superficie piana o appoggiandolo 
su un cavalletto. Iniziare posizionando in modo confortevole l’utente, quindi trovare la posizione del dispositivo che gli garantisca 
una visibilità chiara dello schermo e un facile accesso al metodo di selezione preferito. Posizionare sempre il dispositivo in modo 
che sia adatto all’utente. Si prevede che il dispositivo debba essere riposizionato durante l’arco della giornata. Per un trasporto 
sicuro, utilizzare la cinghia a tracolla.

Passo 4: Schede di formazione Snap TD

Continuare la configurazione con le Schede di formazione TD Snap nella scatola in dotazione con il dispositivo. 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. 
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Ulteriori risorse

Scansionare i codici QR con il telefono o utilizzare i collegamenti.

Documentazione TD 
Snap

qrco.de/bcgYP0

Community TD di 
Facebook

qrco.de/TDFB

Hub di apprendimento 
Tobii Dynavox (solo 
lingua inglese)

learn.tobiidynavox.com

Tobii Dynavox

tobiidynavox.com

Contattare il 
rappresentante Tobii 
Dynavoxlocale per 
supporto tecnico.

myTobiiDynavox

mytobiidynavox.com

Documentazione del 
dispositivo TD I -110

qrco.de/I-110manual

Informazioni sui 
metodi di accesso

qrco.de/bbA7US
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