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Informazioni su Communicator 5

1.1

Uso previsto

Tobii Dynavox Communicator 5 è un software di comunicazione aumentativa e alternativa (CAA) che offre una soluzione vocale
per garantire l'indipendenza agli utenti che necessitano di soluzioni per la comunicazione alternativa. Include infatti una vasta
gamma di pagine per la comunicazione e tastiere sullo schermo, oltre a strumenti di facile utilizzo per e-mail, SMS, telefonia,
controllo ambientale e molto altro ancora.
Include inoltre contenuti linguistici appositamente pensati per le esigenze di comunicazione CAA di qualsiasi tipo di utente, dai
più piccoli che si avvicinano per la prima volta a questa soluzione fino agli adulti esperti. L'utente può comunicare via testo o
simboli e generare una voce sintetizzata (voce del computer) o digitalizzata (voce registrata) per la comunicazione faccia a faccia. Il contenuto può essere adeguato alle esigenze dei singoli utenti grazie a strumenti di modifica di facile utilizzo. È disponibile
una modalità di modifica globale che consente agli infermieri di creare pagine personalizzate.
Communicator 5 può essere utilizzato con puntamento oculare, sensori, tocco o tutti i dispositivi di puntamento alternativi più
diffusi.
Anche se è progettato specificamente per i dispositivi Tobii Dynavox I-Series+, Tobii M8 e Tobii Eye Mobile, Communicator 5
funziona con qualsiasi computer Windows che esegue Windows 7 o versione successiva, ad esempio Microsoft Surface.

1.2

Icone comuni e loro funzione
In questo Manuale dell'utente le icone sono stampate in nero indipendentemente dal colore delle icone nel software.

Tabella 1.1 Icone comuni e loro funzione
Simbolo

Etichetta

Descrizione

Aggiungi

Aggiunge un nuovo elemento

Rimuovi

Rimuove un elemento

Esci

Passa al gruppo di pagine Esci.

A destra

Consente di spostarsi verso destra

A sinistra

Consente di spostarsi verso sinistra

Ultimo

Passa all'ultima pagina
oppure
Espande il menu

Primo

Passa alla prima pagina
oppure
Comprime il menu

Su

Si sposta verso l'alto

Giù

Si sposta verso il basso

Superiore

Passa all'inizio della pagina

Inferiore

Passa alla fine della pagina
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Simbolo

1.3

Etichetta

Descrizione

Annulla

Annulla l'azione selezionata

Indietro

Passa al gruppo di pagine precedente.

Impostazioni

Passa alla pagina Impostazioni

Requisiti di sistema

Componente

Requisiti

Computer e processore

Processore x86 o x64-bit da 1,6 gigahertz (GHz) o più
veloce

Memoria (RAM)

2 gigabyte (GB) RAM

Hard Disk

3.0 gigabyte (GB) disponibili

Monitor

Monitor con risoluzione 800 x 600 o superiore (consigliato
1024 x 768)

Sistema operativo

Communicator 5 versioni di Microsoft Windows a 32-bit e
64-bit. Quando Communicator 5 a 32-bit è installato su una
versione del sistema operativo Windows a 64-bit, il programma viene eseguito nel layer a 32-bit.
●
●
●
●

Windows 7 (32-bit o 64-bit)
Windows 8 (32-bit o 64-bit)
Windows 8,1 (32-bit o 64-bit)
Windows 10 (32-bit o 64-bit)

Browser

Ultima versione di Mozilla Firefox

Versione .NET

4,5

Eye tracker

PCEye Go, I-Series, I-Series+

Altri requisiti e considerazioni

Per l'attivazione della licenza è necessaria la connessione
Internet

6
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2
2.1

Installazione, avvio e gestione delle
licenze
Installazione di Communicator 5

Communicator 5 viene fornito su una chiavetta USB o può essere scaricato dal sito www.TobiiDynavox.com.
L'Installazione guidata viene avviata automaticamente quando si inserisce la chiavetta in una porta USB del dispositivo.
Durante l'Installazione guidata verranno installate le seguenti applicazioni:
●
●
●
●
●

Communicator 5
Sono Suite
Voci Acapela
Libreria di simboli Symbol Stix®
Libreria di simboli PCS
Communicator 5 e tutte le applicazioni incluse verranno preinstallati in tutti i dispositivi I-Series e M-Series.

Per installare Communicator 5, attenersi alle istruzioni visualizzate.

2.2
●
●

Avvio di Communicator 5
L'installazione automatica del software creerà un'icona sul desktop di Windows.
Fare doppio clic sull'icona per avviare il programma

Figura 2.1 Icona Communicator 5

2.3

Gestione delle licenze di Communicator 5
Communicator 5 e tutte le applicazioni incluse verranno preinstallati in tutti i dispositivi I-Series e M-Series.

●

●
●

All'avvio di Communicator 5 verrà richiesto di attivare Communicator 5. Avviare Gestione licenze, quindi selezionare
Attiva e attenersi alle istruzioni visualizzate per completare il semplice processo di attivazione oppure utilizzare temporaneamente la Modalità valutazione. Ogni numero di serie consente di attivare fino a tre computer, ad esempio il
comunicatore dell'utente, il portatile del terapista e il computer di un assistente o di un insegnante.
Il numero di serie è reperibile sulla custodia del DVD o della chiavetta USB. Per spostare la licenza corrente su un nuovo
computer, è necessario prima disattivarla.
In seguito all'installazione, viene richiesto di verificare se il software in uso è aggiornato. Selezionare
? > Verifica disponibilità aggiornamenti ed eseguire ogni tanto questa verifica.
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3
3.1

Primo avvio
Guida di configurazione Nuovo utente, passo 1

La Guida di configurazione Nuovo utente verrà avviata automaticamente al primo avvio di Communicator 5.

Attenersi alle istruzioni per configurare l'utente.

3.1.1

Nome profilo utente

Immettere un nome per il profilo utente. È consigliabile creare un nome valido per il profilo, in particolare se il sistema viene utilizzato da più utenti o se l'utente dispone di più profili, ad esempio uno per il mattino e uno per il pomeriggio.

3.1.2

Voce

Selezionare la voce preferita per l'utente. È possibile sceglierne una nell'elenco disponibile per la lingua dell'utente.

3.1.3

Metodo di immissione

Selezionare uno dei seguenti metodi di input:
●
●
●
●

8

Gaze Interaction (impostazione predefinita). Vedere 3.1.3.1 Gaze Interaction (impostazione predefinita), pagina 9.
Tocco/mouse. Vedere 3.1.3.2 Tocco/Mouse, pagina 9.
Selezione con clic automatico del mouse. Vedere 3.1.3.3 Clic automatico del mouse, pagina 10.
Scansione con interruttore. Vedere 3.1.3.4 Scansione con interruttore, pagina 10.
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3.1.3.1

Gaze Interaction (impostazione predefinita)

Selezionare un metodo di attivazione per Gaze Interaction tra i seguenti:
●
●
●

Selezione con clic automatico (impostazione predefinita)
Sensore
Battito della palpebra

Selezionare il pulsante Calibra per avviare il processo di calibrazione. La calibratura è necessaria per un'esperienza ottimale di
utilizzo di Gaze Interaction.

3.1.3.2

Tocco/Mouse

Selezionare la casella di controllo Disabilita clic destro per disabilitare la funzione di clic del pulsante destro del mouse.
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3.1.3.3

Clic automatico del mouse

Non ci sono impostazioni disponibili per Clic automatico del mouse.

3.1.3.4

Scansione con interruttore

Non ci sono impostazioni disponibili per Scansione con interruttore.
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3.2

1.

Guida di configurazione Nuovo utente, passo 2

Selezionare uno dei seguenti scenari utente:
●
●
●

2.

3.2.1

Comunicazione emergente. Per ulteriori informazioni, vedere 4.1 Utilizzo di Communicator 5 per un utente del livello di comunicazione emergente, pagina 13.
Comunicazione per simboli. Per ulteriori informazioni, vedere 4.2 Utilizzo di Communicator 5 per un utente del livello di comunicazione per simboli, pagina 13.
Comunicazione testuale. Per ulteriori informazioni, vedere 4.3 Utilizzo di Communicator 5 per un utente del livello
di comunicazione testuale, pagina 14.

Selezionare Avanti per continuare.

Scelta tra comunicazione emergente, per simboli e testuale

Le descrizioni disponibili nei link relativi a Comunicazione emergente, Comunicazione per simboli e Comunicazione testuale costituiscono brevi introduzioni e devono essere utilizzate come principi guida. Per configurare adeguatamente il dispositivo per
comunicazioni in base alle esigenze dei singoli utenti, sono consigliate valutazioni cliniche ed esperienza. Per altre informazioni
sull'addestramento e sull'implementazione di soluzioni di comunicazione assistiva e alternativa (CAA), vedere
www.TobiiDynavox.com o www.myTobiiDynavox.com.
È possibile che gli utenti non abbiano ancora raggiunto un livello adeguato nelle varie fasi di sviluppo del linguaggio. In molti casi
non è possibile o auspicabile adottare il livello di comunicazione emergente, per simboli o testuale. È infatti possibile che un
utente si trovi in una fase intermedia o che debba rimanere in una fase intermedia per un lungo periodo di tempo.
Un utente può trovarsi in una fase di passaggio, ad esempio tra il livello di comunicazione emergente e quello per simboli oppure
tra quello per simboli e quello testuale e debba rimanere in una tale fase per un lungo periodo di tempo.
In Communicator 5 è possibile combinare facilmente gli elementi dei diversi livelli, aggiungendo e rimuovendo singoli gruppi di
pagine a cui è possibile accedere dalla pagina iniziale dell'utente. Vedere 5.2 Modifica pagina iniziale, pagina 25.
Una volta scelto il livello che si ritiene appropriato per l'utente, è facilissimo combinare gli elementi di tutti i gruppi di pagine disponibili nel sistema. Nella sezione Tutti i gruppi di pagine di Communicator sono elencati tutti i gruppi di pagine indipendentemente dal livello scelto inizialmente.
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3.3

Guida di configurazione Nuovo utente, passo 3

Leggere le informazioni nella pagina e selezionare Fine per finalizzare il nuovo utente.
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4

Utilizzo di Communicator 5 per l'utente
finale

4.1

Utilizzo di Communicator 5 per un utente del livello di comunicazione
emergente

Generalizzando, si può pensare a un utente del livello di comunicazione emergente come a qualcuno che ha appena iniziato a
utilizzare soluzioni di comunicazione assistiva e alternativa (CAA). In realtà, l'utente di questo livello di comunicazione è una persona che non è ancora in grado di utilizzare efficacemente la lingua scritta o per simboli e che ha spesso bisogno di addestramento per poter adoperare un dispositivo CAA. Si tratta di persone che non sono completamente consapevoli del fatto che i
simboli, ovvero le immagini o le parole, sono una rappresentazione delle idee.
Più precisamente, un utente di questo livello non dispone di un metodo affidabile di comunicazione espressiva tramite il linguaggio simbolico.
Il livello di comunicazione emergente in Communicator 5 contiene attività, scenari e gruppi di pagine semplici per la
comunicazione.

Figura 4.1 Pagina iniziale predefinita per l'utente del livello di comunicazione emergente

4.2

Utilizzo di Communicator 5 per un utente del livello di comunicazione
per simboli

Un utente del livello di comunicazione per simboli è una persona che è in grado di utilizzare i simboli come strumento per comunicare. Si tratta di persone che hanno iniziato a comprendere simboli relativi a concetti più astratti, come quelli relativi alle parole
pensare, grande, caldo.
Alcuni utenti di questo livello sono in grado di comunicare in determinati contesti, ovvero di parlare di alcuni argomenti e/o di comunicare in alcune impostazioni o attività. Altri utenti sono in grado di utilizzare vocabolari di simboli avanzati per costruire
espressioni che combinano parole di base e più complesse.
Il livello di comunicazione per simboli in Communicator 5 contiene una vasta gamma di gruppi di pagine per comunicazioni per
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simboli predefinite e basate su griglie. Per alcuni di essi sono state aggiunte funzionalità quali la telefonia, l'e-mail e il lettore
musicale.

Figura 4.2 Pagina iniziale predefinita per l'utente del livello di comunicazione per simboli

4.3

Utilizzo di Communicator 5 per un utente del livello di comunicazione
testuale

Il livello di comunicazione testuale è destinato agli utenti che sanno leggere e scrivere e che scrivono i propri messaggi tramite
una tastiera sullo schermo. Include funzionalità che consentono all'utente di comunicare in modo efficace tramite apposite tecniche, come la scrittura facilitata di parole e frasi.
Gli utenti di questo livello di comunicazione possono contare su numerose funzionalità per le comunicazioni a lunga distanza,
come l'e-mail e la telefonia.

Figura 4.3 Pagina iniziale predefinita per l'utente del livello di comunicazione testuale
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4.3.1

Le mie frasi

In Le mie frasi l'utente può accedere e gestire tutte le frasi e tutto lo storico della sintesi vocale.

Figura 4.4 Le mie frasi, Panoramica

L'utente può selezionare una categoria a sinistra o espandere la visualizzazione categoria selezionando il pulsante
schermo.
L'utente può selezionare una frase a destra o espandere la visualizzazione frase selezionando il pulsante
Usare il pulsante

e

sullo

sullo schermo.

a sinistra o destra per scorrere ogni sezione.

Per informazioni su come disattivare lo storico della sintesi vocale, vedere 5.4.5 Le mie frasi, pagina 49.

4.3.1.1

Categoria

Figura 4.5 Le mie frasi - Categoria
Aggiungi una nuova categoria:
1.

Selezionare il pulsante

2.

Digitare il nome della categoria.

Communicator 5 Guida allavvio v.1.6.1 - it-IT
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3.

Selezionare il pulsante:
●

per salvare.

●

per annullare.

Rinominare una categoria:
1.

Selezionare la categoria da modificare.

2.

Selezionare il pulsante

3.

Fare le modifiche.

4.

Selezionare il pulsante:

(Rinomina categoria).

●

per salvare.

●

per annullare.

Ri-organizzare l'ordine
1.

Selezionare la categoria da spostare.

2.

Selezionare il pulsante:
●

per spostare la categoria verso l'alto nell'elenco.

●

per spostare la categoria verso il basso nell'elenco.

Eliminare una categoria
1.

Selezionare la categoria da eliminare.

2.

Selezionare il pulsante

3.

Nella finestra a scomparsa, selezionare:
●
●

16

(Elimina categoria).

Elimina per eliminare la categoria
Annulla per annullare.
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4.3.1.2

Frasi

Figura 4.6 Le mie frasi - Frasi
Leggi una frase
1.

Selezionare la frase.

2.

Selezionare il pulsante
(Leggi frase).
La frase selezionata verrà letta immediatamente.

Smetti di leggere
1.

Selezionare il pulsante
La lettura del messaggio si arresta immediatamente.

Aggiungi una nuova frase:
1.

Selezionare il pulsante

2.

Digitare la frase.

3.

Selezionare il pulsante:

(Aggiungi nuova frase).

●

per salvare.

●

per annullare.

Modifica una frase
1.

Selezionare la frase da modificare.

2.

Selezionare il pulsante

3.

Fare le modifiche.

4.

Selezionare il pulsante:

(Modifica frase).

●

per salvare.

●

per annullare.
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Eliminare una frase
1.

Selezionare la frase da eliminare.

2.

Selezionare il pulsante

3.

Nella finestra a scomparsa, selezionare:
●
●

(Elimina frase).

Elimina per eliminare la frase
Annulla per annullare.

Ri-organizzare l'ordine
1.

Selezionare la frase da spostare.

2.

Selezionare il pulsante:

4.4

●

per spostare la frase verso l'alto nell'elenco.

●

per spostare la frase verso il basso nell'elenco.

Tastiere in Communicator 5

In Communicator 5 si ha sempre accesso allo stesso layout di tastiera con alcuni piccoli aggiustamenti, vedere Tabella 4.1
Adattamenti del layout di tastiera, pagina 19, ogni volta che si utilizza la tastiera. Nelle versioni precedenti del software Communicator c'erano diversi layout di tastiera per ogni gruppo di pagine. Nel, Communicator 5 invece, vedere Tabella 4.2 Tipi di tastiera, pagina 21, il tipo di tastiera è un'impostazione sotto
Advanced Settings > Tastiera e lingua > Impostazioni tastiera, vedere 5.4.1 Impostazioni tastiera, pagina 33. È anche
possibile personalizzare la tastiera utilizzando Modifica visualizzazione, vedere 7 Visualizzazione Modifica, pagina 60. Una volta
salvata, la tastiera personalizzata sarà disponibile anche per la selezione nelle impostazioni. Alcune delle impostazioni sono facilmente accessibili dalle impostazioni della tastiera all'interno della tastiera. Basta cercare l'icona
Per ulteriori informazioni, vedere 4.4.1 Impostazioni per la tastiera., pagina 21.
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all'interno della tastiera.
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Tabella 4.1 Adattamenti del layout di tastiera

Voce alta

Voce alta - Pagina 2

Righe multiple

Righe multiple - Pagina 2
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Riga singola

E-mail e web

Numeri

20
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Tabella 4.2 Tipi di tastiera

Griglia

Grande

Normale

4.4.1

Impostazioni per la tastiera.

Figura 4.7 Impostazioni tastiera per la tastiera normale
Le seguenti funzioni possono essere attivate in sequenza:
●
●
●

Suono clic del pulsante — produce un suono quando un tasto della tastiera è selezionato. Può essere impostato per
produrre un suono quando vengono selezionati tutti i tipi di pulsanti.
Correzione Automatica — Il software tenterà di correggere automaticamente le parole errate.
Lettura durante la digitazione — Il software pronuncerà le parole o frasi mentre vengono digitate. Può anche essere
impostato a pronunciare ogni carattere mentre viene digitato.
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●

Registra la cronologia delle frasi — Registra e salva le conversazioni per un accesso facile e veloce alle parole e alle
frasi pronunciate.

Modifica la dimensione del tipo di carattere — Imposta le dimensioni del tipo di carattere utilizzato nelle finestre di messaggio (4 pt - 128 pt). Le dimensioni predefinite del tipo di carattere nella finestra di messaggio è 14 pt.
Tempo di pausa della tastiera — Il periodo di tempo nel quale l'utente deve mantenere lo sguardo su un tasto della tastiera
prima che venga eseguita la selezione. Il tempo di pausa predefinito della tastiera è 1200 ms. Questa impostazione può essere
modificata ad incrementi di 50 ms nel range 100 - 4000 ms.
Lingua della scrittura facilitata — Mostra la lingua selezionata per la quale SwiftKey eseguirá la scrittura facilitata. Per cambiare la lingua della scrittura facilitata, selezionare il tasto Cambia, quindi scegliere la lingua desiderata dall'elenco.

4.4.2

Scrittura facilitata parole in Communicator 5

Il motore della scrittura facilitata parole utilizzato in Communicator 5 e Gaze Selection è di Swiftkey e viene comunemente utilizzato in tablet e smartphone. SwiftKey utilizza diverse tecnologie di intelligenza artificiale per prevedere la parola successiva che
l'utente intende digitare. SwiftKey apprende dal testo che l'utente ha scritto in precedenza e visualizza suggerimenti basati sul
testo immesso e sul testo appreso. La lingua della funzione Scrittura facilitata parole cambierà in base all'impostazione di Lingua
tastiera e può anche essere cambiata nelle Impostazioni tastiera, vedere 5.4.1 Impostazioni tastiera, pagina 33.
Per selezionare una parola prevista, è sufficiente selezionare una casella contenente la parola corretta. Se la parola desiderata
non è presente, continuare a digitare caratteri finché non viene visualizzata la parola desiderata.
Con l'introduzione della funzione Scrittura facilitata parole, la funzione Dictionary che era inclusa nella versione precedente di
Communicator è stata rimossa. SwiftKey impara nuove parole durante la digitazione e le aggiunge automaticamente al dizionario. Tuttavia il dizionario di SwiftKey non è solo un elenco di parole: Tiene anche presente il contesto in cui le parole sono state
usate, in modo che le previsioni migliorino.
Se si utilizza la funzione Scrittura facilitata parole e si desidera digitare una parola che contiene un accento, come caffè, è spesso preferibile lasciare che sia la funzione a gestire l'accento. Digitando “caffe” si otterrà come suggerimento
la parola “caffè”.
Se infatti si digita manualmente l'accento con la funzione Scrittura facilitata parole, le parole sui pulsanti dei suggerimenti potrebbero risultare anomali, tuttavia il risultato dovrebbe essere corretto nel documento in cui si digita.

4.5

Funzioni pagina iniziale

Le seguenti funzioni pagina iniziale possono essere rese disponibili nella pagina iniziale dell'utente finale. Sono disponibili per
impostazione predefinita per gli utenti come livello di comunicazione testuale.
Tabella 4.3 Funzioni pagina iniziale
Simbolo

Etichetta

Descrizione

Commento

Impostazioni luminosità

Consente di regolare la luminosità
dello schermo.

Visibile se al dispositivo è collegato un
sensore di illuminazione.
Disponibile anche nella pagina delle impostazioni dell'utente finale.
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Tutti i gruppi di pagine

Passa a Tutti i gruppi di pagine.

Cambia tastiera

Passa alla pagina Cambia tastiera.

Cambia utente

Passa al gruppo di pagine Cambia
utente.

Disponibile anche nella pagina delle impostazioni dell'utente finale.

Cambia voce

Consente di selezionare la voce per
l'utente.

Disponibile anche nella pagina delle impostazioni dell'utente finale.

Modifica pagina iniziale

Passa a Modifica pagina iniziale.

Per ulteriori informazioni, vedere 5.2 Modifica pagina iniziale, pagina 25.

4 Utilizzo di Communicator 5 per l'utente finale

Per ulteriori informazioni, vedere 5.3 Tutti
i gruppi di pagine, pagina 28.
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Simbolo

Etichetta

Descrizione

Esci da Communicator

Passa al gruppo di pagine Esci da
Communicator.

Gaze Interaction Settings

Consente di definire le impostazioni
di Gaze Interaction.

Commento

Disponibile anche nella pagina delle impostazioni dell'utente finale.
Visibile solo se è collegato un
Eye tracker.

Metodo di immissione

Consente di impostare il metodo di
immissione desiderato per l'utente.

Disponibile anche nella pagina delle impostazioni dell'utente finale.

Impostazioni

Passa alla pagina delle impostazioni
dell'utente finale.

Contiene le impostazioni seguenti di
questa tabella:
●
●
●
●
●
●
●
●

Impostazioni luminosità
Cambia tastiera
Cambia utente
Cambia voce
Gaze Interaction Settings
Metodo di immissione
Impostazioni sulla privacy
Impostazioni volume

Advanced Settings

Passare a Advanced Settings

Per ulteriori informazioni, vedere 5.4
Advanced Settings, pagina 30.

Impostazioni volume

Consente di regolare singolarmente
il volume di tutti i dispositivi di riproduzione collegati al dispositivo, come altoparlanti e cuffie.

Disponibile anche nella pagina delle impostazioni dell'utente finale.

Allarme

Un suono di allarme verrà emesso
dagli altoparlanti per attirare
l'attenzione.

Passa al desktop

Porta l'utente al desktop, da dove è
possibile attivare il Windows Con-

Selezionare il pulsante
a Communicator 5.

per tornare

trol selezionando l'icona
(Windows Control).
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5
5.1

Utilizzo di Communicator 5 per il
Caregiver
Il Menu rapido

La parte centrale utilizzata dall'infermiere è il Menu rapido.
Per accedere al Menu rapido:
●
●
●
●
●

Premere il pulsante Menu su un dispositivo I-Series/I-Series+
Fare clic con il pulsante destro del mouse in un punto qualsiasi dello schermo
Premere e tenere premuto sul touchscreen
Premere il tasto menu sulla tastiera mentre lo stato attivo è su Communicator
Premere la combinazione di tasti CTRL+M

Figura 5.1 Il Menu rapido

Figura 5.2 Il Menu rapido con il gruppo di pagine non salvato

24

5 Utilizzo di Communicator 5 per il Caregiver

Communicator 5 Guida allavvio v.1.6.1 - it-IT

Tabella 5.1 Il Menu rapido
Numero

Etichetta

Descrizione

1

Pagina iniziale

Passa alla pagina iniziale.

2

Modifica pagina iniziale

Passa a Modifica pagina iniziale.

3

Crea nuovo gruppo di pagine

Apre la finestra di dialogo Crea nuovo gruppo di
pagine.

4

Tutti i gruppi di pagine

Passa a Tutti i gruppi di pagine.

5

Modalità finestra

Visibile solo in modalità a schermo intero; consente di passare alla modalità finestra.

Modalità schermo intero

Visibile solo in modalità finestra; consente di passare alla modalità a schermo intero.

6

Guida e addestramento

Passa al gruppo di pagine Guida e
addestramento.

7

Modifica pulsante

Quando viene selezionato, chiude il Menu rapido
ed evidenzia tutti i pulsanti modificabili. Se si seleziona un pulsante modificabile, viene aperta la finestra di dialogo di modifica Visualizzazione
Esecuzione. Se si fa clic in un'area esterna ai pulsanti evidenziati, il processo viene terminato e il
Menu rapido rimane chiuso.

8

Modifica gruppo di pagine

Passa a visualizzazione Modifica.

9

Advanced Settings

Passare a Advanced Settings.

10

Indietro

Passa al gruppo di pagine precedente.

11

Esci

Passa al gruppo di pagine Esci.

Simbolo

12

N/D

N/D

Gruppo di pagine recente 1 (mostra l'ultimo gruppo di pagine visitato)

13

N/D

N/D

Gruppo di pagine recente 2 (mostra il penultimo
gruppo di pagine visitato)

14

Salva

Salva il file con lo stesso nome.

15

Salva con nome

Salva il file con un altro nome.

5.2
5.2.1

Modifica pagina iniziale
Accesso a Modifica pagina iniziale

Dal Menu rapido
1.

Aprire il Menu rapido.
Per ulteriori informazioni, vedere 5.1 Il Menu rapido, pagina 24.

2.

Selezionare il pulsante

(Modifica pagina iniziale).

oppure
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●

Selezionare

(Modifica pagina iniziale) dalla pagina iniziale.

È possibile aggiungere il pulsante Modifica pagina iniziale alla pagina iniziale per consentire agli utenti di gestire autonomamente la pagina iniziale.

Figura 5.3 Modifica pagina iniziale

5.2.2

Aggiungere gruppi di pagine

Per aggiungere un gruppo di pagine, eseguire le seguenti operazioni:
1.

Selezionare il pulsante

2.

Attenersi alle istruzioni in 5.3.1 Aggiungere gruppi di pagine alla pagina iniziale dalla sezione di Tutti i gruppi di pagine,
pagina 28.

5.2.3

(Aggiungi gruppi di pagine).

Modifica del colore dello sfondo

Figura 5.4 Colori disponibili per lo sfondo
Selezionare il riquadro del colore preferito per lo sfondo.
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5.2.4

Modificare le dimensioni griglia

Figura 5.5 Dimensioni griglia disponibili
1.

Selezionare le dimensioni griglia desiderate.
Le dimensioni griglia selezionate verranno contrassegnate con una cornice rossa.

2.

Selezionare il pulsante

(Seleziona griglia) sul lato sinistro dello schermo.

Le dimensioni griglia attive sono contrassegnate dal simbolo

5.2.5

nella visualizzazione griglia.

Gestire gruppi di pagine

Figura 5.6 Gestire gruppi di pagine
1.

Selezionare il gruppo di pagine da gestire.
Il gruppo di pagine selezionato sarà contraddistinto da una cornice rossa.

2.

Selezionare una delle seguenti azioni:
●

(Sposta a sinistra)
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●
●

(Sposta a destra)
(Imposta come pagina di avvio)
Questo gruppo di pagine sarà quello visualizzato all'avvio di Communicator 5.
(Rimuovi come pagina di avvio)

●

5.2.5.1

(Rimuovi)

Rimuovere gruppi di pagine, file o applicazioni dalla pagina iniziale dall'interno di Tutti i gruppi di pagine

Per rimuovere un gruppo di pagine, un file o un'applicazione, eseguire le seguenti operazioni:
1.

Selezionare il gruppo di pagine, il file o l’applicazione da rimuovere.
Il gruppo di pagine, il file o l’applicazione selezionati saranno contraddistinti da una cornice rossa.

2.

Selezionare il pulsante

5.3

(Rimuovi) per rimuovere il gruppo di pagine, il file o l’applicazione dalla pagina iniziale.

Tutti i gruppi di pagine

Figura 5.7 Tutti i gruppi di pagine

5.3.1

Aggiungere gruppi di pagine alla pagina iniziale dalla sezione di Tutti i gruppi di
pagine

Per aggiungere un gruppo di pagine, eseguire le seguenti operazioni:
1.

Selezionare il livello di comunicazione in cui si trova il gruppo di pagine da aggiungere:
●
●
●
●

28

Comunicazione emergente
Comunicazione per simboli
Comunicazione testuale
Gruppi di pagine personali
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●

Aggiungere altri file e applicazioni, cfr. 5.3.1.1 Altri file e applicazioni, pagina 29

Figura 5.8 Tutti i gruppi di pagine - Comunicazione testuale
Esaminare le schede e individuare il gruppo di pagine da aggiungere.
2.

Selezionare il gruppo di pagine da aggiungere.
Il gruppo di pagine selezionato sarà contraddistinto da una cornice rossa.

3.

5.3.1.1

Selezionare il pulsante

(Aggiungi alla pagina iniziale).

Altri file e applicazioni

Figura 5.9 Sfogliare i file
1.

Sfogliare e cercare file o applicazioni da aggiungere.

2.

Selezionare il file.

3.

Selezionare il

per aggiungere il file o l’applicazione alla pagina iniziale.
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5.3.2

Rimuovere gruppi di pagine dalla pagina iniziale dall'interno di Tutti i gruppi di pagine
Tutti i gruppi di pagine contrassegnati da

possono essere rimossi dalla pagina iniziale.

Per rimuovere un gruppo di pagine, eseguire le seguenti operazioni:
1.

Selezionare il gruppo di pagine da rimuovere.
Il gruppo di pagine selezionato sarà contraddistinto da una cornice rossa.

2.

Selezionare il pulsante

5.4

(Rimuovi dalla pagina iniziale).

Advanced Settings

La sezione Advanced Settings è costituita da 6 schede:
Tabella 5.2 In tutte le schede
Simbolo

Etichetta

Descrizione

Commento

Attiva/disattiva Windows Control

Attiva/disattiva la funzionalità Windows Control scelta.

Visibile solo se è collegato un Eye
tracker.

Etichetta

Descrizione

Commento

Metodo di immissione

Consente di impostare il metodo di
immissione desiderato per l'utente.

Impostazioni scansione

Consente di definire le impostazioni
per gli utenti della scansione.

Mouse Emulation basata su
sensore

Consente di definire le impostazioni
per Mouse Emulation basata su
sensore.

Visualizzazione link

Consente di definire le impostazioni
per la visualizzazione dei link.

Evidenziazione

Consente di definire le impostazioni
per la visualizzazione
dell'evidenziazione.

Disabilita clic destro

Attiva/disattiva la selezione con clic
destro del mouse.

Tabella 5.3 Scheda Immissione
Simbolo

30

Nascondi cursore del mouse in modalità a schermo intero

Attiva/disattiva Nascondi cursore
del mouse in modalità a schermo
intero.

Gaze Interaction Settings

Consente di definire le impostazioni
di Gaze Interaction.
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verrà visualizzato sul pulsante se la funzione è attivata.
verrà visualizzato sul pulsante se la funzione è attivata.
Visibile solo se è collegato un Eye
tracker.
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Tabella 5.4 Scheda Tastiere e lingua
Simbolo

Etichetta

Descrizione

Commento

Impostazioni tastiera

Consente di definire le impostazioni
per la tastiera.

Per ulteriori informazioni, vedere
5.4.1 Impostazioni tastiera, pagina
33.

●
●
●
●
●
Utilizza tastiera su schermo

QWERTY
ABC
Scansione
Puntatore
Ecc.

Attiva/disattiva la tastiera sullo
schermo

Le mie frasi

Consente di configurare le frasi
personali per gli utenti.

Grammatica

Consente di definire le impostazioni
per la grammatica.

Pronunce alternative

Consente di definire le impostazioni
per le pronunce alternative.

verrà visualizzato sul pulsante se la funzione è attivata.
Per ulteriori informazioni, vedere
5.4.5 Le mie frasi, pagina 49.

Tabella 5.5 Scheda Suono
Simbolo

Etichetta

Descrizione

Voce

Consente di selezionare la voce per
l'utente.

Suoni per feedback

Consente di definire le impostazioni
per
●
●
●

Commento

Guida audio
Lettura durante la digitazione
Suono del clic del pulsante

Dispositivi di riproduzione

Specificare i dispositivi di riproduzione (es. cuffie, altoparlanti) da utilizzare per i diversi tipi di suoni di
Communicator.

Volume

Consente di regolare singolarmente il volume per tutti i dispositivi di
riproduzione collegati al dispositivo,
come altoparlanti e cuffie.

Raccolte di suoni

Consente di impostare il percorso
delle raccolte di suoni esterne o disponibili in commercio.

Registra nuovo suono

Consente di registrare un nuovo
suono utilizzabile dall'utente.

I miei suoni registrati

Consente di gestire tutti i suoni registrati personali dell'utente.
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Tabella 5.6 Scheda Applicazioni
Simbolo

Etichetta

Descrizione

E-mail

Consente di configurare l'account
e-mail e così via.

Lettore musicale

Consente di aggiungere/rimuovere
i percorsi in cui sono memorizzati i
file musicali nel dispositivo.

Calendario

Consente di definire le impostazioni
per il calendario.

Facebook

Configura Facebook per l'utente

Visualizzatore immagini

Consente di aggiungere/rimuovere
i percorsi in cui sono memorizzate
le immagini nel dispositivo.

Cellulare

Consente di definire le impostazioni
per il cellulare Bluetooth.

Commento

Per ulteriori informazioni, vedere
5.4.4 Uso del cellulare/Bluetooth®
con i dispositivi I-Series e I-Series
+, pagina 44.
Tabella 5.7 Configurazione utente
Simbolo

Etichetta

Descrizione

Aggiungi o modifica utente

Consente di gestire tutti gli utenti
nuovi ed esistenti in Communicator.

I miei contatti

Consente di configurare e gestire
tutti i contatti dell'utente.

Organizza gruppi di pagine
personali

Consente di organizzare i gruppi di
pagine personalizzati per l'utente.

Importa/Esporta

Consente di importare/esportare i
dati utente.

Commento

Tabella 5.8 Scheda Sistema
Simbolo

Etichetta

Descrizione

I miei telecomandi a infrarossi

Consente di definire le impostazioni
per i telecomandi a infrarossi.

Commento

Per ulteriori informazioni, vedere
5.4.2 Telecomandi a infrarossi, pagina 37.
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Impostazioni hardware infrarossi

Consente di definire le impostazioni
per l'hardware a infrarossi.

Fotocamera

Consente di definire le impostazioni
per le fotocamere.

Raccolte di immagini

Consente di definire le impostazioni
per le cartelle immagini.

Cartelle dati

Consente di definire le impostazioni
per le cartelle dati.
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Simbolo

Etichetta

Descrizione

Avvia con Windows

Attiva/disattiva l'avvio con
Windows.

Abilita barra di stato

Commento

verrà visualizzato sul pulsante se la funzione è attivata.

Attiva/disattiva la barra di stato.
verrà visualizzato sul pulsante se la funzione è attivata.

5.4.1

Gestione licenze

Consente di gestire le licenze.

Impostazioni luminosità

Consente di regolare la luminosità
dello schermo.

Visibile se al dispositivo è collegato
un sensore di illuminazione.

Impostazioni dispositivo personale

Consente di definire le impostazioni
per il dispositivo Tobii Dynavox.

Visibile se il dispositivo è di tipo
Tobii Dynavox, ad esempio I-Series
+.

Impostazioni tastiera

1.

Aprire il Menu rapido.
Per ulteriori informazioni, vedere 5.1 Il Menu rapido, pagina 24.

2.

Selezionare

3.

Selezionare la scheda Tastiere e lingua.

4.

Selezionare il pulsante
(Impostazioni tastiera).
Si aprirà la finestra di dialogo Impostazioni tastiera.

(Advanced Settings)
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5.4.1.1

Scegliere la scheda Tastiera

Selezionare una tastiera. Per ulteriori informazioni, vedere Tabella 4.2 Tipi di tastiera, pagina 21.
●
●
●
●
●
●
●

Eye Control 7x6
QWERTY divisa per Eye Control 6x5
Griglia
Tasti grandi
QWERTY 10
Normale
Tastiera di Sono Key

Selezionare il layout per i tasti della tastiera.
●
●
●
●

34

QWRTY
ABC
Scansione
Puntatore
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5.4.1.2

Scheda Impostazioni

Tempo di pausa della tastiera — Il periodo di tempo nel quale l'utente deve mantenere lo sguardo su un tasto della tastiera
prima che venga eseguita la selezione. Il tempo di pausa predefinito della tastiera è 1200 ms. Questa impostazione può essere
modificata ad incrementi di 50 ms nel range 100 - 4000 ms.
Dimensione tipo di carattere nella finestra di messaggio — Imposta le dimensioni del tipo di carattere utilizzato nelle finestre di messaggio (4 pt - 128 pt). Le dimensioni predefinite del tipo di carattere nella finestra di messaggio è 14 pt.
Correzione Automatica — Il software tenterà di correggere automaticamente le parole errate.
Altre impostazioni
●
●

Impostazione dei suoni per feedback — Porta alla scheda Suoni per feedback in Impostazioni audio, vedere
5.4.1.2.1 Suoni per feedback, pagina 36
Storico delle mie frasi — Porta a Le mie frasi, vedere 5.4.5 Le mie frasi, pagina 49
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5.4.1.2.1

●
●

●

5.4.1.3

36

Suoni per feedback

Usa previsioni sonore — Selezionare la casella di controllo per attivare.
Lettura durante la digitazione — Selezionare la casella di controllo per attivare. Quando si attiva la funzione Lettura
durante la digitazione, le funzioni Lettura di ogni parola e Lettura di ogni frase sono attivate automaticamente. Selezionare la casella di controllo accanto a Lettura di ogni lettera per consentire la lettura di ogni carattere durante la digitazione.
Suono clic del pulsante — Selezionare la casella di controllo per attivare. Selezionare Solo i pulsanti della tastiera per
sentire i clic solo quando si selezionano i tasti della tastiera. Selezionare Tutti i pulsanti per sentire un clic quando si seleziona qualsiasi pulsante.

Scheda Lingua e Scrittura facilitata
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Lingua della tastiera — Selezionare una lingua dal menu a tendina. L'impostazione predefinita è Usa lingua dell'applicazione.
Lingua della scrittura facilitata — Selezionare una lingua dal menu a tendina. SwiftKey eseguirà la scrittura facilitata per la
lingua selezionata. L'impostazione predefinita è Usa lingua dell'applicazione.
Dati di previsione personali — Selezionare il pulsante Cancella dati per cancellare tutte le previsioni personali.

5.4.2

Telecomandi a infrarossi

In ogni gruppo di pagine dei telecomandi l'utente può accedere alla pagina della Guida selezionando il pulsante
Nella pagina della Guida è illustrato il significato dei diversi colori dei pulsanti.

5.4.2.1

(Guida).

Registrare un comando a infrarossi per telecomandi

1.

Aprire il Menu rapido.
Per ulteriori informazioni, vedere 5.1 Il Menu rapido, pagina 24.

2.

Selezionare

3.

Selezionare Comunicazione testuale

4.

Selezionare la scheda Telecomandi a infrarossi

5.

Selezionare il telecomando da configurare.

6.

Selezionare un pulsante.

7.

Selezionare Sì per aggiungere il comando a infrarossi.

8.

Attenersi alle istruzioni visualizzate.

(Tutti i gruppi di pagine).

Al termine, il colore del pulsante si trasforma in quello di un pulsante con un comando. Per ulteriori informazioni, consultare la
pagina della Guida.

5.4.2.2

Disabilitare un pulsante per telecomandi

1.

Aprire il Menu rapido.
Per ulteriori informazioni, vedere 5.1 Il Menu rapido, pagina 24.

2.

Selezionare

3.

Selezionare Comunicazione testuale

4.

Selezionare la scheda Telecomandi a infrarossi

5.

Selezionare il telecomando da configurare.

6.

Selezionare un pulsante.

7.

Selezionare No per non aggiungere un comando a infrarossi.

8.

Selezionare Sì per disabilitare il pulsante.

9.

Attenersi alle istruzioni visualizzate.

(Tutti i gruppi di pagine).

Per attivare un pulsante disabilitato in un gruppo di pagine dei telecomandi, consultare Modificare, rimuovere e aggiungere comandi a infrarossi per un telecomando a infrarossi.

5.4.2.3

Modificare, rimuovere o aggiungere telecomandi a infrarossi

1.

Aprire il Menu rapido.
Per ulteriori informazioni, vedere 5.1 Il Menu rapido, pagina 24.

2.

Selezionare

3.

Selezionare la scheda Sistema.

(Advanced Settings)
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4.

Selezionare
(I miei telecomandi a infrarossi).
Verranno visualizzate le impostazioni di I miei telecomandi a infrarossi.

Figura 5.10 I miei telecomandi a infrarossi
5.

Selezionare una delle seguenti azioni:
●
●
●

5.4.2.3.1

Modificare un telecomando a infrarossi esistente
Rimuovere un telecomando a infrarossi esistente
Aggiungere un nuovo telecomando a infrarossi
Modificare un telecomando a infrarossi esistente

1.

Selezionare uno dei telecomandi a infrarossi esistenti. Vedere

2.

Selezionare il pulsante
comandi a infrarossi.

3.

Modificare il nome.

4.

Selezionare:
●
●

5.4.2.3.2

in Figura 5.10 I miei telecomandi a infrarossi.

(Modifica il telecomando a infrarossi selezionato). Vedere

in Figura 5.10 I miei tele-

OK per salvare.
Annulla per annullare.
Rimuovere un telecomando a infrarossi esistente

1.

Selezionare uno dei telecomandi a infrarossi esistenti. Vedere

2.

Selezionare il pulsante
comandi a infrarossi.

3.

Selezionare:
●
●

5.4.2.3.3

in Figura 5.10 I miei telecomandi a infrarossi.

(Rimuove il telecomando a infrarossi selezionato). Vedere

in Figura 5.10 I miei tele-

OK per salvare.
Annulla per annullare.
Aggiungere un nuovo telecomando a infrarossi

Vedere 5.4.2.1 Registrare un comando a infrarossi per telecomandi, pagina 37 o
1.

Selezionare il pulsante
infrarossi.

2.

Assegnare un nome al telecomando.

3.

Selezionare:
●
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(Aggiungi telecomando a infrarossi). Vedere

in Figura 5.10 I miei telecomandi a

OK per salvare.
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●

Annulla per annullare.

5.4.2.4

Modificare, rimuovere e aggiungere comandi a infrarossi per un telecomando a infrarossi

1.

Aprire il Menu rapido.
Per ulteriori informazioni, vedere 5.1 Il Menu rapido, pagina 24.

2.

Selezionare

3.

Selezionare la scheda Sistema.

4.

Selezionare
(I miei telecomandi a infrarossi).
Verranno visualizzate le impostazioni di I miei telecomandi a infrarossi.

(Advanced Settings)

Figura 5.11 I miei telecomandi a infrarossi
5.

Selezionare una delle seguenti azioni:
●
●
●

Modificare un comando a infrarossi esistente
Rimuovere un comando a infrarossi esistente
Aggiungere un nuovo comando a infrarossi

5.4.2.4.1

Modificare un comando a infrarossi esistente

1.

Selezionare uno dei telecomandi a infrarossi esistenti. Vedere

2.

Selezionare il nome di uno dei comandi a infrarossi esistenti. Vedere
infrarossi.

3.

Selezionare il pulsante
mandi a infrarossi.

4.

È possibile eseguire le seguenti operazioni:
●
●
●
●

in Figura 5.11 I miei telecomandi a infrarossi.
in Figura 5.11 I miei telecomandi a

(Modifica il comando a infrarossi selezionato). Vedere

in Figura 5.10 I miei teleco-

Modificare il nome
Modificare il numero di ripetizioni
Verificare il segnale
Registrare un segnale
a.

Selezionare il pulsante

b.

Attenersi alle istruzioni visualizzate.

(Registra) per registrare un segnale.

Per consentire al ricevitore di eseguire il comando desiderato, con alcuni comandi a infrarossi è necessario
impostare per le ripetizioni un valore più elevato di quello standard, pari a 3.
5.

Selezionare:
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●
●
5.4.2.4.2

OK per salvare.
Annulla per annullare.
Rimuovere un comando a infrarossi esistente

1.

Selezionare uno dei telecomandi a infrarossi esistenti. Vedere

2.

Selezionare il nome di uno dei comandi a infrarossi esistenti. Vedere
infrarossi.

3.

Selezionare il pulsante
comandi a infrarossi.

4.

Selezionare:
●
●

5.4.2.4.3

in Figura 5.11 I miei telecomandi a infrarossi.
in Figura 5.11 I miei telecomandi a

(Rimuove il telecomando a infrarossi selezionato). Vedere

in Figura 5.11 I miei tele-

OK per salvare.
Annulla per annullare.
Aggiungere un nuovo comando a infrarossi

Vedere 5.4.2.1 Registrare un comando a infrarossi per telecomandi, pagina 37 o
1.

Selezionare uno dei telecomandi a infrarossi esistenti. Vedere

2.

Selezionare il pulsante
infrarossi.

3.

Impostare il nome del comando a infrarossi.

4.

Impostare il valore di ripetizione; il valore standard è 3.

in Figura 5.11 I miei telecomandi a infrarossi.

(Aggiungi comando a infrarossi). Vedere

in Figura 5.11 I miei telecomandi a

Per consentire al ricevitore di eseguire il comando desiderato, con alcuni comandi a infrarossi è necessario
impostare per le ripetizioni un valore più elevato di quello standard, pari a 3.

5.

Selezionare il pulsante

6.

Attenersi alle istruzioni visualizzate.

7.

Selezionare:
●
●

5.4.2.5

(Registra) per registrare un segnale.

OK per salvare.
Annulla per annullare.

Esportare/Importare telecomandi

1.

Aprire il Menu rapido.
Per ulteriori informazioni, vedere 5.1 Il Menu rapido, pagina 24.

2.

Selezionare

3.

Selezionare la scheda Sistema.

4.

Selezionare
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Verranno visualizzate le impostazioni di I miei telecomandi a infrarossi.

Figura 5.12 I miei telecomandi a infrarossi

5.

Selezionare il pulsante

6.

Selezionare il pulsante Esporta/Importa.

7.

Attenersi alle istruzioni visualizzate.

5.4.3

(Mostra più opzioni).

Uso del cellulare/Bluetooth® su laptop/tablet

Con l’app Beam per Android 4.4 è possibile connettere Communicator 5 al telefono cellulare tramite Bluetooth per spedire e ricevere messaggi di testo.

5.4.3.1

Connessione di un cellulare

Attenersi a questa procedura:
1.

Assicurarsi che la funzionalità Bluetooth® e la visibilità siano attivate sul cellulare.

2.

Aprire il Menu rapido.
Per ulteriori informazioni, vedere 5.1 Il Menu rapido, pagina 24.

3.

Selezionare

4.

Selezionare la scheda Applicazioni.

(Advanced Settings)
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5.

Selezionare il pulsante

(Cellulare).

Figura 5.13 Impostazioni cellulare
6.

Scaricare e installare l’app Beam Tobii Dynavox sul telefono

7.

Eseguire l’app Beam Tobii Dynavox sul telefono.

8.

Selezionare Connetti telefono nell’app Beam Tobii Dynavox sul telefono.

9.

Attivare la funzionalità Bluetooth sul laptop/tablet.

10. Associare il laptop/tablet al telefono tramite Gestisci dispositivi Bluetooth di WIndows.
11. Ad associazione avvenuta, selezionare il telefono dall’elenco.

Figura 5.14 Connettere il telefono
12. Selezionare il pulsante Connetti.

42
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13. Quando la finestra di dialogo indica che il telefono è connesso a Communicator 5, selezionare il pulsante OK

5.4.3.2

Disconnessione di un cellulare

1.

Aprire il Menu rapido.
Per ulteriori informazioni, vedere 5.1 Il Menu rapido, pagina 24.

2.

Selezionare

3.

Selezionare la scheda Applicazioni.

4.

Selezionare il pulsante

(Advanced Settings)

(Cellulare).

Figura 5.15 Impostazioni cellulare
Selezionare il pulsante Disconnetti per disconnettere il telefono da Communicator 5.

5.4.3.3
1.

Riconnessione di un cellulare
Assicurarsi che la funzionalità Bluetooth® e la visibilità siano attivate sul cellulare.
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2.

Assicurarsi che la funzionalità Bluetooth® e la visibilità siano attivate sul laptop/tablet.

3.

Aprire il Menu rapido.
Per ulteriori informazioni, vedere 5.1 Il Menu rapido, pagina 24.

4.

Selezionare

5.

Selezionare la scheda Applicazioni.

6.

Selezionare il pulsante

(Advanced Settings)

(Cellulare).

Figura 5.16 Impostazioni cellulare
Selezionare il pulsante Riconnetti per riconnettere il telefono a Communicator 5.

5.4.4

Uso del cellulare/Bluetooth® con i dispositivi I-Series e I-Series+

Sui dispositivi I-Series e I-Series+ con Bluetooth integrato è possibile usare la funzionalità Bluetooth per effettuare telefonate e
spedire messaggi di testo.

5.4.4.1

Uso del cellulare tramite Bluetooth®

5.4.4.1.1

Connessione di un cellulare

Attenersi a questa procedura:
1.

Assicurarsi che la funzionalità Bluetooth® e la visibilità siano attivate sul cellulare.

2.

Aprire il Menu rapido.
Per ulteriori informazioni, vedere 5.1 Il Menu rapido, pagina 24.

3.

Selezionare

4.

Selezionare la scheda Applicazioni.
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5.

Selezionare il pulsante

(Cellulare).

Figura 5.17 Impostazioni cellulare

6.

Assicurarsi che il Bluetooth® sia abilitato nella scheda Generale (vedere

).

Se non è abilitato, selezionare il pulsante Apri centro di controllo (vedere
) per modificare le impostazioni in ISeries Control Center. Per ulteriori informazioni su I-Series Control Center, consultare il Manuale dell'utente di ISeries.
7.

Selezionare il pulsante Connetti a cellulare (vedere

).

Figura 5.18 Connetti a cellulare

8.

Selezionare nell'elenco il cellulare a cui connettersi (vedere
) e fare clic sul pulsante Connetti (vedere
).
Se il telefono non è incluso nell'elenco, controllare il punto 1 di questo elenco, selezionare il pulsante Cerca (vedere
) per cercare nuovamente il cellulare.
Nel cellulare e nella finestra popup di Communicator è necessario verificare e accettare il codice di associazione selezionando OK in entrambi.
Nel cellulare è necessario accettare la richiesta di I-Series di connessione ai messaggi.
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9.

Assicurarsi che il cellulare selezionato sia visualizzato nella scheda Generale sotto Stato della connessione (vedere
).

10. Selezionare il pulsante OK (vedere
5.4.4.1.2

) per terminare.

Riconnessione a un cellulare

Attenersi a questa procedura:
1.

Assicurarsi che la visibilità Bluetooth® sia attivata sul cellulare.

2.

Aprire il Menu rapido.
Per ulteriori informazioni, vedere 5.1 Il Menu rapido, pagina 24.

3.

Selezionare

4.

Selezionare la scheda Applicazioni.

5.

Selezionare il pulsante
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6.

Selezionare il pulsante Riconnetti. Vedere

Figura 5.19 Riconnessione a un cellulare
5.4.4.1.3

Disconnessione di un cellulare

Attenersi a questa procedura:
1.

Aprire il Menu rapido.
Per ulteriori informazioni, vedere 5.1 Il Menu rapido, pagina 24.

2.

Selezionare

3.

Selezionare la scheda Applicazioni.

4.

Selezionare il pulsante

5.

Selezionare il pulsante Annulla registrazione telefono nella scheda Generale. Vedere

(Advanced Settings)

(Cellulare).
.

Figura 5.20 Disconnessione di un cellulare
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5.4.4.2

Impostazioni per cellulari/Bluetooth® generali

5.4.4.2.1

Impostazioni per le chiamate

Per modificare le impostazioni per le chiamate, attenersi alla seguente procedura:
1.

Aprire il Menu rapido.
Per ulteriori informazioni, vedere 5.1 Il Menu rapido, pagina 24.

2.

Selezionare

3.

Selezionare la scheda Applicazioni.

4.

Selezionare il pulsante

5.

Selezionare la scheda Chiamate.

5.4.4.2.2

(Advanced Settings)

(Cellulare).

Impostazioni per i messaggi

Per modificare le impostazioni per i messaggi, attenersi alla seguente procedura:
1.

Aprire il Menu rapido.
Per ulteriori informazioni, vedere 5.1 Il Menu rapido, pagina 24.

2.

Selezionare

3.

Selezionare la scheda Applicazioni.

4.

Selezionare il pulsante

5.

Selezionare la scheda Messaggio.

5.4.4.2.3

(Advanced Settings)

(Cellulare).

Registrazione delle comunicazioni

Per iniziare a registrare tutte le comunicazioni con il cellulare, attenersi alla seguente procedura:
1.

Aprire il Menu rapido.
Per ulteriori informazioni, vedere 5.1 Il Menu rapido, pagina 24.

2.

Selezionare

3.

Selezionare la scheda Applicazioni.

4.

Selezionare il pulsante

5.

Selezionare la scheda Supporto.
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5.4.5

Le mie frasi

Nel comando Le mie frasi è possibile gestire tutte le frasi e la cronologia delle frasi salvate.

La pagina è divisa in due colonne, a sinistra c'è la categorie di frase ed a destra ci sono tutte le frasi per ogni categoria.

5.4.5.1

Categorie

Selezionare uno dei pulsanti sul lato sinistro per:
●
●
●

Aggiungere — una nuova categoria
Modificare — una categoria esistente
Eliminare — una categoria
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5.4.5.2

Frasi

Selezionare uno dei pulsanti sul lato destro per:
●
●
●

Aggiungere — una nuova frase
Modificare — una frase esistente
Eliminare — una frase

È anche possibile vedere quanto spesso è stata utilizzata una frase, cercando nella colonna di frequenza sul lato destro

50
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5.4.5.3

Storico della sintesi vocale

Registra la cronologia delle frasi — Selezionare la casella di controllo per attivare. Registra e salva le conversazioni per un
accesso facile e veloce alle parole e alle frasi pronunciate.

5.5
5.5.1

Backup, importazione ed esportazione di gruppi di pagine
Backup di gruppi di pagine e dati

È estremamente importante eseguire il backup di eventuali gruppi di pagine personalizzati e dati utente (contatti, frasi, impostazioni ecc.).
Si consiglia di effettuare questa operazione regolarmente e ogni volta che si apportano modifiche sostanziali ai gruppi di pagine
di un utente. Ciò consentirà di risparmiare tempo e di salvare le pagine personali dell'utente, qualora fosse necessario
reinstallarle.
Per creare un backup
1.

Aprire il Menu rapido.
Per ulteriori informazioni, vedere 5.1 Il Menu rapido, pagina 24.

2.

Selezionare

3.

Selezionare la scheda Impostazioni utente.

4.

Selezionare il pulsante

(Advanced Settings)
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5.

Selezionare Esporta impostazioni e dati selezionati.

6.

Selezionare Avanti.

7.

Selezionare Esportazione standard.
Un'esportazione standard è in genere sufficiente e consente di raccogliere tutti i gruppi di pagine, le impostazioni, i suoni
registrati, le frasi, i contatti, i dizionari e le impostazioni grammaticali dell'utente.

8.

Selezionare Avanti.

9.

Assegnare un nome all'archivio. In genere viene specificato il nome dell'utente.

10. È inoltre importante selezionare accuratamente la posizione in cui salvare il backup. Si consiglia di salvare il backup in
un altro computer, un dispositivo di memoria USB esterno oppure un CD. In tal modo i dati saranno sempre al sicuro e pronti per l'importazione in caso di necessità.

5.5.2

Esportazione di gruppi di pagine e dati

Per esportare le pagine e le impostazioni dell'utente in modo da poterle utilizzare su un altro computer o dispositivo di comunicazione, seguire la procedura descritta in 5.5.1 Backup di gruppi di pagine e dati, pagina 51.
Assicurarsi di salvare il backup su una chiavetta USB.

5.5.3

Importazione di gruppi di pagine e dati

Per importare un backup
1.

Aprire il Menu rapido.
Per ulteriori informazioni, vedere 5.1 Il Menu rapido, pagina 24.

2.

Selezionare

3.

Selezionare la scheda Impostazioni utente.

4.

Selezionare il pulsante
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(Advanced Settings)

(Importa/Esporta) per visualizzare una procedura guidata.
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5.

Selezionare Importa impostazioni e dati selezionati.

6.

Selezionare Sfoglia per individuare il percorso dei file da importare.
Tali file possono essere disponibili su CD o nel dispositivo di memoria utilizzato per archiviarli o trasferirli.

7.

Selezionare Importazione completa.

8.

È ora possibile stabilire l'utente per il quale applicare questi gruppi di pagine e queste impostazioni, ovvero:
●
●

9.

un utente esistente
un nuovo utente

Se necessario, in seguito è possibile cambiare utente.
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6

Modifica pulsante

Lo strumento Modifica pulsante consente di cambiare rapidamente il contenuto di un singolo pulsante. Per modificare contemporaneamente più pulsanti o per accedere alle opzioni di modifica avanzata, utilizzare Visualizzazione Modifica. Per ulteriori informazioni, vedere 7 Visualizzazione Modifica, pagina 60.
Per modificare un pulsante in una pagina, attenersi alla seguente procedura:
1.

Aprire il Menu rapido.
Per ulteriori informazioni, vedere 5.1 Il Menu rapido, pagina 24.

2.

Selezionare il pulsante

(Modifica pulsante).

Tutti i pulsanti modificabili saranno visualizzati con una cornice rossa

.

3.

Selezionare il pulsante da modificare.
Verrà aperto lo strumento Modifica pulsante:

4.

È possibile eseguire le seguenti operazioni nella scheda Testo e immagine:
●

Modifica/aggiunta del testo del pulsante

●

Per aggiungere messaggi archiviati, selezionare il pulsante
vedere 6.1 Messaggi Archiviati, pagina 56.
Ricerca immagini

●

54

(Messaggi archiviati). Per ulteriori informazioni,

–

Per scattare una foto, selezionare il pulsante

–

Per cercare un'immagine, selezionare il pulsante

(Sfoglia immagini).

–

Per rimuovere l'immagine, selezionare il pulsante

(Rimuovi immagine).

6 Modifica pulsante

(Scatta foto).
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5.

È possibile eseguire le seguenti operazioni nella scheda Suono:

Impostazione del tipo di suono
●

●

●

Sintesi vocale
–

Per cambiare le pronunce, selezionare il pulsante

–

Per ascoltare il suono, selezionare il pulsante

(Ascolta).

Suono registrato
–

Per registrare il suono, selezionare il pulsante

–

Per ascoltare il suono registrato, selezionare il pulsante

(Registra suono).
(Ascolta).

File audio
–

●

(Pronunce alternative).

Per cercare il suono desiderato, selezionare il pulsante

(Cerca suono).

Nessun suono per il pulsante
–

Per non associare alcun suono al pulsante, selezionare l'opzione Nessun suono per il pulsante.

Impostazione del testo da leggere
●
●
6.

Selezionare “Leggi testo su pulsante” per leggere il testo visualizzato sul pulsante.
Selezionare “Testo da leggere” e scrivere il testo da leggere alla selezione del pulsante.

È possibile eseguire le seguenti operazioni nella scheda Link:

●

Nessun link
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–
●

Indietro
–

●

Se selezionando il pulsante, deve essere visualizzata la pagina o il gruppo di pagine precedente, selezionare
l'opzione Indietro.

Vai a pagina
–

●

Se selezionando il pulsante, non devono essere effettuati spostamenti ad altre pagine o gruppi di pagine, selezionare l'opzione Nessun link.

Per passare a una pagina nello stesso gruppo di pagine, selezionare l'opzione Vai a pagina e selezionare la
pagina desiderata.

Vai a gruppo di pagine
–

Per passare a un nuovo gruppo di pagine, selezionare l'opzione Vai a gruppo di pagine e selezionare il pulsante

●

Altro
–

6.1

(Cerca gruppo di pagine).

Per accedere ad altre opzioni relative ai link, selezionare l'opzione Altro e selezionare un'azione dal menu a
discesa.

Messaggi Archiviati

Tramite Messaggi Archiviati l’utente può importare le sue frasi e i suoi messaggi registrati. Su myTobiiDynavox.com è presente
una funzione che consente di registrare e conservare messaggi/frasi con la propria voce per poi esportare i messaggi archiviati
e importarli su Communicator 5.

6.1.1

Importare i messaggi archiviati

Per importare su Communicator 5 i messaggi archiviati, seguire la seguente procedura:
1.

Aprire il Menu rapido.
Per ulteriori informazioni, vedere 5.1 Il Menu rapido, pagina 24.

2.

Selezionare

3.

Selezionare la scheda Suono.

4.

Selezionare Raccolte di suoni

5.

Selezionare il pulsante Nuovo... .

6.

Assicurarsi che l’opzione Importa un file zip con i messaggi archiviati sia selezionata.
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Selezionare il pulsante Successivo >>
7.

Assegnare un Nome alla raccolta di suoni.

8.

Cercare il file da importare.

9.

Selezionare la casella di controllo Aggiungi messaggi a Le mie frasi per aggiungere messaggi direttamente a Le mie
frasi.

10. Selezionare il pulsante Successivo >>.
11. Quando l’importazione è completata, selezionare il pulsante Fine.
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12. La raccolta di suoni importati sarà visualizzata nell’elenco.

13. Selezionare OK per Advanced Settings.

6.1.2

Aggiungere un messaggio archiviato

1.

Passare al gruppo di pagine che si desidera modificare.

2.

Aprire il Menu rapido.
Per ulteriori informazioni, vedere 5.1 Il Menu rapido, pagina 24.

3.

Selezionare il pulsante

(Modifica pulsante).

Tutti i pulsanti modificabili saranno visualizzati con una cornice rossa
4.

.

Selezionare il pulsante da modificare.
Verrà aperto lo strumento Modifica pulsante:

Figura 6.1 Pulsante esistente

Figura 6.2 Nuovo pulsante
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5.

Scrivere il testo che dovrebbe essere visibile sul pulsante nel campo Testo pulsante.

6.

Selezionare il pulsante

7.

Selezionare il messaggio dall’elenco. Le voci nell’elenco sono filtrate in base a quanto è stato scritto nella finestra Testo
pulsante.

8.

Selezionare il pulsante Inserisci.

9.

Se desiderato, selezionare un simbolo di complemento al messaggio.

(Messaggi archiviati).

10. Selezionare :
●
●

OK e Continua per salvare il pulsante e poter selezionare un nuovo pulsante da modificare.
OK e Chiudi per concludere.
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7

Visualizzazione Modifica

Si tratta della ‘modalità di progettazione’ del programma e consente di modificare pulsanti e pagine esistenti oppure di creare
nuove pagine. In questa visualizzazione i pulsanti premuti non eseguiranno alcuna azione o non emetteranno alcun suono, ma
sarà possibile modificare tutte le impostazioni.
Per accedere alla visualizzazione Modifica
Passare a Menu rapido, vedere 5.1 Il Menu rapido, pagina 24, e selezionare il pulsante
pagine).
Premere contemporaneamente MAIUSC+F5 sulla tastiera.

●
●

(Modifica gruppo di

Figura 7.1 Visualizzazione Modifica
1.

Area di lavoro o finestra di modifica: area in cui è possibile creare/modificare le pagine.

2.

Strumenti di modifica: speciali strumenti che consentono di creare facilmente la pagina, aggiungendo pulsanti, link, testo, immagini e così via.

3.

Elenco pagine: anteprima di tutte le pagine incluse nel gruppo. Fare clic con il pulsante destro del mouse per accedere
alle impostazioni delle pagine.

4.

Modelli di pulsante: elenco di modelli utili di pulsanti predefiniti.

5.

Strumento Griglia: consente di disporre automaticamente i pulsanti in un layout a griglia nella pagina.

6.

Impostazioni che consentono di modificare l'aspetto di un pulsante (forma, colore, bordo, ecc.).

7.

Barra dei menu: menu in cui sono disponibili impostazioni e strumenti.

Per maggiori informazioni su Visualizzazione modifica, vedere Creazione di gruppi di pagine personalizzati su
www.TobiiDynavox.com o www.myTobiiDynavox.com.

7.1

Modifica di un pulsante in Visualizzazione Modifica

1.

Assicurarsi di essere in Visualizzazione modifica.

2.

Selezionare il pulsante che si desidera modificare.

3.

È possibile scegliere tra Testo, Immagine e Suono.

Selezionare lo strumento
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●

(Inserisci Testo) strumento per modificare il testo

●

(Inserisci Immagine) strumento per modificare l'immagine.
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(Suono) per modificare il suono.

●
●

4.

(Modifica il contenuto di un pulsante)
È quindi possibile modificare in un'unica schermata il valore di Testo pulsante, simbolo o immagine, nonché il
testo ‘letto’ dal pulsante quando viene selezionato.

Quando si modificano pulsanti, non dimenticare di verificare quale strumento è selezionato. Per fare clic su un pulsante è necessario lo strumento
Testo).

7.2

(Seleziona), mentre per immettere testo è consigliabile lo strumento

(Inserisci

Creazione di una nuova pagina e aggiunta di pulsanti

7.2.1

Creazione di un nuovo gruppo di pagine

Per creare nuovo gruppo di pagine
1.

Aprire il Menu rapido.
Per ulteriori informazioni, vedere 5.1 Il Menu rapido, pagina 24.

2.

Selezionare il pulsante

(Crea nuovo gruppo di pagine) per aprire la finestra di dialogo Nuovo gruppo di pagine.

Figura 7.2 Finestra di dialogo Nuovo gruppo di pagine
3.

Selezionare una delle seguenti opzioni:
●

●

7.2.2

Crea...
–

Gruppo di pagine

–

Gruppo di pagine per carta

Apri...
–

Utilizzati di recente

–

Gruppi di pagine personali

–

Gruppi di pagine predefiniti

–

Sfoglia...

Creazione di nuovi pulsanti

Nella finestra di dialogo Nuovo gruppo di pulsanti l'utente può scegliere di creare un gruppo di pagine griglia o mano libera
per lo schermo o per la stampa.

Communicator 5 Guida allavvio v.1.6.1 - it-IT

7 Visualizzazione Modifica

61

1.

Per disegnare pulsanti personalizzati: Selezionare lo strumento
(Inserisci pulsante) e aggiungere i pulsanti
alla pagina trascinando il mouse in diagonale dall'angolo in alto a sinistra a quello in basso a destra.
Fare clic e trascinare per spostare, ridimensionare o modificare la forma dei pulsanti.
Solo nelle pagine mano libera. Nelle pagine griglia i pulsanti vengono aggiunti indirettamente quando si specifica il numero di righe/colonne.

2.

Per creare una griglia di pulsanti: in una pagina vuota selezionare lo strumento Applica griglia. Aggiungere o rimuovere righe o colonne utilizzando le icone adiacenti.

3.

Fare clic e trascinare i pulsanti per ingrandirli o invertire le posizioni.
Ricordare che è anche possibile copiare un pulsante da una pagina esistente e incollarlo in quella personalizzata.

7.2.3

Aggiunta di immagini/simboli, testo o suono

Selezionare il pulsante utilizzando lo strumento Seleziona

e quindi fare clic su:

●

(Inserisci testo)

●

(Inserisci immagine/simbolo) dopo aver cercato un'immagine o un simbolo
(Modifica immagine)

●

Con

●

Oppure accedere ad altre opzioni relative a
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(Immagine) e/o

7 Visualizzazione Modifica

(Testo) è possibile aggiungere più elementi a un pulsante.
suono/messaggi.
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7.2.4

Strumento Modifica immagine

Lo strumento Modifica immagine consente di apportare modifiche a un simbolo o a un'immagine, ad esempio disegnarli,
cambiare colori, ruotarli e così via.

7.2.5

Nozioni di base sui pulsanti

È possibile modificare il colore, lo spessore del bordo la forma ed altri elementi di formattazione di un pulsante utilizzando le icone di modifica.
●
●

Per modificare le dimensioni di un pulsante, selezionarlo e trascinarne il bordo fino a ottenere le dimensioni desiderate.
Per spostare pulsanti: in una pagina griglia trascinare il pulsante da spostare nella nuova posizione. Le posizioni
del nuovo e del vecchio pulsante verranno automaticamente invertite. In una pagina non griglia è possibile spostare
liberamente i pulsanti ma le posizioni non verranno invertite in modo automatico.

●

È possibile creare pulsanti di quasi qualsiasi forma utilizzando lo strumento Poligono
. Selezionare lo strumento e
fare clic sui singoli punti della forma che si desidera creare.
Può essere utile creare pulsanti nascosti (per nascondere un pulsante anziché eliminarlo) oppure pulsanti non selezionabili (per rendere inaccessibili pulsanti visibili). I pulsanti non selezionabili sono inoltre esclusi dai gruppi di scansione. Fare clic con il pulsante destro del mouse su un pulsante e selezionare Pulsante, quindi selezionare Nascosto o
Non selezionabile.

●

●

7.2.6

(Testo statico) e
(Immagine statica) sono pulsanti impostati automaticamente come non selezionabili.
Possono essere utilizzati per scopi didattici o decorativi.

Aggiunta di una nuova pagina a un gruppo di pagine

È possibile aggiungere una nuova pagina a un gruppo di pagine in due diversi modi:
●
●

7.2.7

Selezionare Pagina nei menu nella parte superiore della schermata, quindi Nuova pagina.
Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla pagina esistente nell'Elenco pagine e selezionare Nuova pagina. Nello stesso menu è anche possibile duplicare o eliminare le pagine.

Salvataggio dei gruppi di pagine

Selezionare File, quindi Salva. Se si tratta di un nuovo gruppo di pagine, verrà chiesto di assegnare un nome al gruppo. È
consigliabile salvare sempre il gruppo nella cartella I miei gruppi di pagine dell'utente corretto. Per default, il nome utente è
Ospite, a meno che non siano stati aggiunti altri utenti.

7.3

Finestra di messaggio

L'utente può combinare più simboli o parole in frasi in una finestra di messaggio. La finestra di messaggio può contenere testo e/o simboli.
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È possibile creare una finestra di messaggio in due diversi modi:
●
●

7.3.1

utilizzando Proprietà pagina
creando un pulsante finestra di messaggio

Utilizzo di Proprietà pagina

1.

Aprire la pagina in cui si desidera aggiungere una finestra di messaggio.

2.

Selezionare Pagina.

3.

Selezionare Proprietà pagina.

4.

Selezionare la scheda Contenuto.

5.

Selezionare la casella accanto a ‘Mostra finestra di messaggio’.

In questa scheda sono disponibili altre impostazioni utili per la finestra di messaggio:
●
●
●
●
●

7.3.2

posizione, tra cui parte superiore o inferiore della pagina
dimensioni
azioni della finestra di messaggio
dimensioni dei simboli o delle immagini nella finestra di messaggio
opzione per scegliere se applicare le impostazioni a tutte le pagine del gruppo di pagine.

Creazione di un pulsante finestra di messaggio

1.

Aprire la pagina in cui si desidera aggiungere una finestra di messaggio.

2.

Inserire un pulsante con lo strumento
forma e la posizione desiderate.

3.

Nella scheda Modelli di pulsante è possibile notare la presenza di modelli di pulsante predefiniti nella sezione Finestra di messaggio.

4.

Fare clic sul pulsante creato.
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5.

Selezionare l'opzione desiderata nell'elenco dei modelli, scegliendo tra una finestra di messaggio Testo e simboli o solo Testo.

Al pulsante verrà automaticamente assegnata un'etichetta e nell'angolo superiore sinistro apparirà un simbolo di attrezzo per indicare che si tratta di una finestra di messaggio.

7.3.3

Predisposizione per l'utilizzo

Una volta creata una finestra di messaggio, assicurarsi che i pulsanti nella pagina siano in grado di interagire con la finestra. Selezionare tutti i pulsanti contenenti testo o simboli che si desidera inviare alla finestra di messaggio. È preferibile selezionare più
pulsanti contemporaneamente utilizzando le normali azioni da mouse oppure i tasti di scelta rapida di Windows.
Nella sezione Scrittura della scheda Modelli di pulsante sono presenti due modelli di pulsante predefiniti. Selezionare Scrivi
testo del pulsante. Per verificarne il funzionamento, premere F5 (per accedere a Visualizzazione Esecuzione) e fare clic
su un pulsante.
Per tornare alla Visualizzazione Modifica.
1.

Aprire il Menu rapido.
Per ulteriori informazioni, vedere 5.1 Il Menu rapido, pagina 24.

2.

Selezionare il pulsante

7.3.4

(Modifica gruppo di pagine).

Invio di un messaggio diverso alla finestra di messaggio

È possibile impostare la finestra di messaggio in modo che scriva o legga un testo diverso da quello visibile/scritto sul pulsante.
È anche possibile scegliere di non scrivere alcun testo sul pulsante.
Per cambiare il testo inviato alla finestra di messaggio:
1.

selezionare il pulsante di cui si desidera cambiare il messaggio.

2.

Selezionare lo strumento

3.

Selezionare Proprietà per aprire la finestra di dialogo dell'azione pulsante Scrivi.
In questa finestra di dialogo sarà possibile specificare il testo alternativo da inviare alla finestra di messaggio.

4.

Per cambiare il messaggio letto: Selezionare il pulsante e utilizzare lo strumento Suono. In tal modo sarà possibile cambiare il testo letto quando si attiva il pulsante. Per cambiare il testo letto dalla finestra di messaggio: selezionare il pulsante, passare alle proprietà dell'azione Scrittura e selezionare l'opzione appropriata nella sezione "Durante la lettura del
contenuto".
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7.3.5

Modifica del contenuto della finestra di messaggio e aggiunta di altre azioni

Per creare pulsanti che cancellano o leggono il testo oppure spostano il cursore all'interno di un messaggio:
1.

Creare un nuovo pulsante.

2.

Fare clic con il pulsante destro del mouse sul nuovo pulsante.

3.

Selezionare Azioni pulsante.

4.

Selezionare la scheda Finestra di messaggio.
Viene visualizzato un elenco di azioni che è possibile 'aggiungere' al pulsante. Provare ad aggiungerle per verificarne il
funzionamento.

5.

Selezionare un'azione per visualizzare una descrizione del funzionamento.

6.

Selezionare Aggiungi.

7.4

Pagine di navigazione e collegamento

Se un gruppo di pagine contiene più pagine e l'utente desidera spostarsi da una pagina all'altra, è necessario creare alcuni pulsanti di collegamento. Un pulsante ‘Cibo’ può ad esempio consentire di accedere a una pagina con tutti i cibi preferiti
dell'utente.

7.4.1
1.
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Creazione di un pulsante di collegamento
Creare tutte le pagine a/da cui collegarsi prima di iniziare ad aggiungere link ai pulsanti.
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Per aggiungere nuove pagine, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla pagina nell'Elenco pagine a sinistra della
finestra di modifica, quindi selezionare Nuova pagina.
2.

Selezionare il pulsante per il quale aggiungere un link.

3.

Selezionare lo strumento

4.

Selezionare Azioni pulsante.

5.

Selezionare la scheda Varie.

6.

Selezionare l'opzione Vai a.

7.

Selezionare il pulsante Seleziona.
Se si seleziona Seleziona, verrà visualizzata una finestra in cui sono elencate tutte le pagine di questo gruppo di pagine in cui effettuare la selezione.

(Aggiungi link) o fare clic con il pulsante destro del mouse sul pulsante.

Tenere presente che sono anche presenti Modelli di pulsante creati per alcuni link comuni. Per un elenco
vedere a sinistra della finestra di modifica.

7.4.2

Principi di collegamento

È preferibile posizionare tutti i pulsanti di collegamento in modo coerente in ogni pagina al fine di facilitare all'utente l'individuazione dei pulsanti di navigazione. Si consiglia di sistemare i pulsanti in modo che non possano essere selezionati per errore dagli
utenti oppure in punti facilmente accessibili se gli utenti sono abituati a spostarsi frequentemente da una pagina a un'altra.
È possibile configurare i pulsanti di collegamento definendo l'aspetto desiderato, tuttavia può risultare utile specificare un'immagine o un testo che indichi il contenuto della pagina successiva. A tale scopo è possibile utilizzare una codifica a colori, ad
esempio specificando un pulsante di collegamento blu per il link a una pagina con sfondo blu e così via.
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7.4.3

Collegamento ad altri gruppi di pagine

È possibile definire un link a un altro Gruppo di pagine, anziché semplicemente a un'altra pagina nello stesso gruppo. Ad
esempio, la pagina iniziale di un utente può contenere link a un gruppo di pagine di comunicazione, a una pagina di giochi, a un
telecomando e così via.
Come per qualsiasi link
1.

Selezionare il pulsante per il quale aggiungere un link.

2.

Selezionare lo strumento

3.

Selezionare Vai a gruppo di pagine.

4.

Selezionare Sfoglia per passare al gruppo di pagine per cui definire il link.

5.

Selezionare uno dei gruppi di pagine predefiniti oppure uno dei gruppi di pagine personalizzati creati,
disponibili in genere nella cartella I miei gruppi di pagine.

7.4.4

(Aggiungi link).

Azioni eseguite all'apertura o alla chiusura di una pagina

È possibile definire un'azione da eseguire ogni volta che si apre o si chiude una pagina. Ad esempio, è possibile che si desideri
arrestare la riproduzione di qualsiasi suono quando l'utente chiude la pagina corrente.
1.

Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla pagina nell'Elenco pagine a sinistra della finestra di modifica.

2.

Selezionare Azioni pagina.

3.

Selezionare
●
●

Azioni di apertura pagina
Azioni di chiusura pagina

In questo esempio:
4.

Selezionare Azioni di chiusura pagina.

5.

Selezionare la scheda Suono.
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6.

Selezionare Interrompi riproduzione.

7.

Selezionare Aggiungi.
Ogni volta che si chiude questa pagina, ad esempio quando si fa clic su un pulsante per spostarsi in un'altra pagina, la riproduzione di eventuali suoni verrà interrotta.

8.

Selezionare OK.

7.4.5

Azioni eseguite all'apertura o alla chiusura di un gruppo di pagine

Come in 7.4.4 Azioni eseguite all'apertura o alla chiusura di una pagina, pagina 68, è possibile definire un'azione da eseguire
all'apertura o alla chiusura di un nuovo gruppo di pagine. È ad esempio possibile cancellare definitivamente tutti i messaggi eliminati ogni volta che un utente chiude un gruppo di pagine SMS.
1.

Selezionare File.

2.

Selezionare Azioni su gruppi di pagine.

3.

Selezionare
●
●

Azioni di apertura gruppi di pagine
Azioni di chiusura gruppi di pagine

In questo esempio:
4.

Selezionare Azioni di chiusura pagina.

5.

Selezionare la scheda Cellulare.

6.

Selezionare Cancella messaggi eliminati.

7.

Selezionare Aggiungi.

8.

Selezionare OK.

7.5

Azioni pulsante, pulsanti "intelligenti" e modelli di pulsante

Riconoscere i diversi tipi di pulsanti e sapere come modificare o creare pulsanti consentirà di sfruttare al meglio tutte le funzionalità di Communicator 5. Una volta creato un nuovo pulsante, consultare questa sezione per conoscere le procedure
operative.

7.5.1

Azioni pulsante

Quando si desidera che un pulsante esegua una determinata operazione, ad esempio scrivere o leggere un messaggio, passare a un'altra pagina, avviare un altro programma o molto altro ancora, è necessario aggiungere un'azione al pulsante.
1.

Fare clic con il pulsante destro del mouse sul pulsante creato.
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2.

Selezionare Azioni pulsante per accedere a una finestra in cui sono elencate tutte le azioni pulsante disponibili. Dedicare un po' di tempo all'esame delle diverse schede e di alcune delle azioni eseguibili da un pulsante.
È ad esempio possibile impostare un pulsante per abbassare il volume del computer.

3.

Selezionare la scheda Lettore musicale.

4.

Selezionare Volume.
Leggere la spiegazione dell'azione visualizzata sulla destra.

5.

Selezionare Aggiungi.
Verrà visualizzata una finestra in cui è possibile decidere il livello di volume desiderato.

È possibile aggiungere più azioni a un unico pulsante e controllare l'ordine in cui vengono eseguite utilizzando le frecce su e giù a destra della finestra Azioni aggiunte.

7.5.2

Pulsanti "intelligenti"

I pulsanti "intelligenti" sono quelli dotati di funzionalità aggiuntive preprogrammate. Durante la creazione di un gioco di tipo
Corrispondenze è ad esempio possibile creare un pulsante che sa già verificare se due pulsanti corrispondenti sono stati selezionati consecutivamente.
A tale scopo, vengono utilizzati diversi pulsanti "intelligenti" predefiniti, tra cui un pulsante 'Elemento Corrispondenza'.
1.

2.
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Per creare un pulsante "intelligente"
●

Fare clic con il pulsante destro del mouse su un pulsante e selezionare Tipo di pulsante "intelligente"

●

Selezionare il pulsante, quindi lo strumento

(Tipo di pulsante "intelligente" e azioni) e infine Cambia.

Selezionare la scheda Giochi.
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3.

Selezionare Elemento Corrispondenza.

4.

Selezionare OK.
Il pulsante è ora un pulsante "intelligente" e include numerose informazioni, ma può essere creato in modo molto
semplice.
Dedicare un po' di tempo all'esame delle diverse schede e di alcuni dei pulsanti "intelligenti" che è possibile creare.

7.5.3

Modelli di pulsante

Alcune delle azioni pulsante e dei pulsanti "intelligenti" più comuni sono stati predefiniti e sono disponibili nell'elenco dei
modelli di pulsante
Per utilizzare un modello di pulsante
1.

Selezionare il pulsante, assicurandosi prima che lo strumento

2.

Nell'elenco Modelli di pulsante:

(Seleziona) sia abilitato.

Selezionare il modello che si desidera applicare (ad esempio, Scrivi testo del pulsante, che consente di inviare il testo a
una finestra di messaggio).
Con molti di questi modelli verrà aggiunta un'etichetta al pulsante per indicare la selezione effettuata.
3.

Per modificare eventuali proprietà disponibili (ad esempio se inviare il testo sul pulsante oppure un messaggio diverso
alla finestra di messaggio), fare doppio clic sul pulsante.

4.

Selezionare l'azione applicata.
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5.

Selezionare Proprietà.
Se sono disponibili proprietà modificabili, verrà aperta un'ulteriore finestra con altre opzioni.

7.6

Hotspotting

La modalità Hotspotting consente di creare pulsanti intorno alle aree di interesse in una foto. La forma dei pulsanti è simile a
quella dell'oggetto nella foto. Selezionando questi pulsanti, può essere riprodotto un messaggio. Si tratta di uno strumento utile
per creare foto, album o storybook interattivi.
1.

Per creare una nuova pagina, selezionare Pagina mano libera per schermoo.

2.

Selezionare Pagina / Proprietà pagina / scheda Sfondo.

3.

Passare alla foto che si desidera utilizzare. La foto selezionata diventerà lo sfondo per l'inserimento dei pulsanti.

4.

Selezionare lo strumento Poligono, quindi ‘tracciare’ con il mouse un'area intorno agli oggetti di interesse nella foto. Fare clic su diversi punti intorno all'oggetto, in modo da ottenere la forma desiderata per il pulsante. Fare doppio clic per
completare la forma.

5.

Per rendere i pulsanti trasparenti e visualizzare l'oggetto nella foto, passare agli strumenti Aspetto del pulsante e selezionare Trasparente per il colore di sfondo. È anche possibile utilizzare questi strumenti per cambiare lo spessore e il
colore del bordo.

6.

Per aggiungere un messaggio da leggere per un pulsante, selezionare prima il pulsante. Selezionare quindi lo strumento Suono.

7.

È possibile scegliere tra Sintesi vocale, Suono registrato o File audio. In questa finestra è inoltre possibile gestire i
file audio registrati e le impostazioni dei messaggi acustici.
Se si seleziona Sintesi vocale, il testo scritto sul pulsante verrà letto. In alternativa, è possibile immettere un
messaggio diverso selezionando Testo da leggere e scrivendo un messaggio personalizzato. Se si seleziona Suono registrato, Tobii Communicator cercherà un suono registrato il cui nome è uguale a quello del testo sul pulsante. Se non è presente alcun suono registrato corrispondente, verrà attivata l'opzione Sintesi
vocale, come indicato nella casella di controllo.
È anche possibile individuare e selezionare il file audio da riprodurre alla selezione del pulsante.

8.

Per creare una seconda pagina, passare a Pagina / Nuova pagina.

9.

Ripetere i passaggi 2 e 3 per aggiungere una foto diversa allo sfondo.

10. Ripetere i passaggi da 4 a 7 per aggiungere pulsanti, messaggio e suono.
11. Ripetere il passaggio 8 per aggiungere altre pagine al gruppo di pagine.
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12. Tornare alla prima pagina e creare un pulsante per il collegamento alla seconda pagina. In questo esempio si tratta di
un pulsante a forma di freccia di colore verde per indicare che viene utilizzato per passare a un'altra pagina.
13. Selezionare il nuovo pulsante, quindi lo strumento Link / Vai a Pagina / Seleziona, scegliere la seconda pagina e quindi OK. Nella seconda pagina è possibile creare un pulsante per tornare alla prima pagina. Copiare quindi il pulsante di
collegamento e incollarlo nella seconda pagina. Questa volta il pulsante deve essere collegato alla prima pagina.
Per altre informazioni sugli spostamenti e i collegamenti tra pagine, vedere 7.4 Pagine di navigazione e collegamento,
pagina 66.
14. Per salvare le modifiche, selezionare File / Salva con nome o l'icona Salva. Verrà in genere richiesto di salvare il gruppo di pagine in I miei gruppi di pagine. Se si salvano i gruppi di pagine in questa posizione, questi verranno visualizzati
nella scheda I miei gruppi di pagine e nella scheda Visualizza Predefinite della pagina di benvenuto.
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Copyright ©Tobii AB (publ). Le illustrazioni e le specifiche non si applicano necessariamente a prodotti e servizi offerti su ogni mercato locale. Le specifiche tecniche sono soggette a modifica senza preavviso. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi
proprietari.

Supporto per il dispositivo Tobii Dynavox
Informazioni disponibili online
Visitare la pagina del supporto specifica del prodotto per il dispositivo Tobii Dynavox in uso. Tale pagina include informazioni aggiornate sui problemi riscontrati, oltre a suggerimenti utili correlati
al prodotto. Le pagine del supporto sono disponibili agli indirizzi: www.TobiiDynavox.com o www.myTobiiDynavox.com.

Come contattare il rappresentante o il rivenditore locale
Per domande o problemi relativi al prodotto, rivolgersi al rappresentante o al rivenditore autorizzato Tobii Dynavox. Gli operatori conoscono la configurazione personale dei clienti e possono
offrire suggerimenti e informazioni mirate. Per i recapiti, visitare la pagina all'indirizzo www.TobiiDynavox.com/contact

