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Avvertimento per epilessia: 
Persone con epilessia fotosensibile sono seggette ad attacchi epilettici o perdita di 

conoscenza se esposte ad un certo tipo di luci lampeggianti o motivi di luce nella vita 

quotidiana. Ciò può accadere anche se la persona non ha precedenti medici di epilessia 

o non ha mai avuto un attacco epilettico. Una persona con epilessia fotosensibile ha 

probabilmente problemi con schermi televisivi, alcuni videogiochi e lampade fluorescenti 

lampeggianti. Queste persone potrebbero avere un attacco epilettico guardando 

particolari immagini o motivi su uno schermo, o se esposte alle sorgenti di luce di un eye 

tracker. Circa il 3-5% di coloro che soffrono di epilessia hanno questo tipo di epilessia 

fotosensibile. Molte persone con epilessia fotosensibile vedono una specie di “aura” o 

provano sensazioni particolari prima di un attacco. Se vi sentite poco bene durante l’uso, 

distogliete lo sguardo dall’eye tracker. 
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Iniziare ad usare il dispositivo CEye
Questa guida aiuta a impostare e iniziare a utilizzare il CEye. 

CEye è un sistema di eye tracking modulare, che può essere 
connesso al dispositivo della Serie C. 

Connessione del CEye

Assicurarsi che il dispositivo della Serie C sia spento e che le 
batterie siano state rimosse. Posizionare il dispositivo della Serie 
C a faccia in giù su una superficie liscia. Utilizzare il cacciavite 
Torx 10 in dotazione per avvitare il CEye alla base del dispositivo 
della Serie C. (vedere le immagini a sinistra)

Una volta fissato il CEye al dispositivo della Serie C, inserire le 
batterie e avviare il dispositivo.
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Consiglio: Utilizzare la 
misurazione di distanza sul 
lato destro della finestra per 
giudicare la distanza tra 
l’utente e il dispositivo. L’area 
verde centrale rappresenta la 
gamma di distanza ideale.
4. Scegliere Calibrate.
La calibratura permette al 
sistema di controllo oculare 

Installazione iniziale del controllo 
oculare

Il software necessario per il modulo CEye è Tobii Eye Control 
Suite. Il software necessario ed aggiornato sarà su uno stick USB 
fornito con il modulo CEye. Per istruzioni dettagliate su come 
installare il software necessario dallo stick USB, vedere il 
Manuale dell’utente Tobii serie C > Modulo Tobii CEye > 
Installazione di Eye Control Software dallo stick USB. Una 
volta completata l’installazione, aprire Tobii Eye Control Suite per 
accedere alle funzioni di calibratura dello stato di tracking in 
ambiente Windows. Andare al menu Start > Tutti i programmi 
> Tobii > Tobii Eye Control Suite > Tobii Eye Control 
Options. (vedere A)

Se Communicator è installato sul dispositivo della Serie C, seguire 
questa procedura:
1. Avviare Tobii Communicator.
2. Alla pagina Welcome, scegliere “Impostazioni > Eye 
Tracker Impostazioni.” (vedere B)
3. Nel menu Basic Settings, scegliere Track Status. (vedere C)
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di adattarsi al movimento degli occhi individuale. Apparirà uno 
schermo bianco con un bersaglio che si muove. L’utente deve 
seguire il bersaglio con lo sguardo.

Consiglio: Se appare una finestra che presenta i risultati della ca-
libratura di eye tracking, significa che la calibratura ha funzionato.

Funzioni di calibratura avanzata si trovano in Tobii Eye Control 
Options. 

Regolazione delle impostazioni 

Tutte le impostazioni del controllo oculare elencate sotto sono 
accessibili all’utente all’interno di “Tobii Eye Tracker Impostazio-
ni” in Communicator. È anche possibile regolare le impostazioni 
in Tobii Eye Control Options. Esistono tre metodi di accesso per 
il controllo oculare: pausa, battito di palpebre, interruttore. 
(vedere D)
1. Pausa permette all’utente di mantenere lo sguardo fisso su un 
tasto per un determinato periodo di tempo per selezionare il 
tasto in questione. Nelle impostazioni di pausa è possibile 
scegliere la durata della pausa.

Consiglio: Utenti principianti generalmente cominciano con una 
durata di 1000ms (=1 secondo) o leggermente maggiore. Con un 
po’ di pratica nell’uso della pausa, è possibile ridurre la durata di 
pausa per accedere a contenuti familiari più rapidamente. 

D
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2. Interruttore permette all’utente di posare lo sguardo su un 
tasto per sceglierlo e utilizzare un interuttore esterno per 
confermare la selezione. Nelle impostazioni dell’interruttore è 
possibile scegliere i parametri della velocità di pressione 
dell’interruttore.
3. Battito di palpebre richiede che l’utente posi lo sguardo sul 
tasto scelto e batta le palpebre per confermare la selezione. 
Nelle impostazioni del battito di palpebre è possibile scegliere 
la durata massima e minima di una chiusura degli occhi che valga 
come battito di palpebre. 

Feedback

Le impostazioni di feedback regolano il punto che l’utente vede 
durante la selezione. In questo menu si possono scegliere il tipo, 
il colore e la misura del punto. I tipi di feedback disponibili sono 
elencati accanto ai tipi corrispondenti di controllo oculare: 
interruttore, battito di palpebre, pausa. 
Queste impostazioni si trovano in Tobii Eye Control Options e 
sono accessibili via controllo oculare in Tobii Communicator. 
(vedere E)

Nota: Per principianti del controllo oculare, è più facile 
cominciare con pochi tasti grandi o con una pagina dal layout 
familiare. Raccomandiamo anche di fare spesso delle pause 
durante i primi periodi di utilizzo del controllo oculare.
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