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1
1.1

Informazioni su Tobii Dynavox
Computer Control
Uso previsto

La tecnologia dell'eye tracking Tobii Dynavox ha aiutato migliaia di persone ad affrontare le sfide di comunicazione e mobilità per condurre una vita più indipendente. Ma chi vuole fare un passo avanti e sfruttare al massimo tutto ciò che può offrire un computer? Tobii Dynavox Computer Control è un nuovo modo per interagire con il computer e utilizzarlo tramite l'eye
tracking e offre un'esperienza più intuitiva che assicura la massima indipendenza. La tecnologia dell'eye tracking è nota
già da molti anni, ma ciò che contraddistingue Computer Control è che non solo offre la possibilità di controllare il computer
con gli occhi, ma considera anche il modo più intuitivo e logico per farlo. L'innovativo approccio, chiamato "Interaction first",
consente di utilizzare il computer comodamente e al proprio ritmo, ma anche di usare il proprio software preferito per la navigazione, le e-mail, i giochi, ecc..
Interaction First permette all'utente di selezionare l'oggetto con cui desidera interagire prima ancora di decidere cosa fare.
Tramite un comportamento che sembra più naturale e intuitivo è quindi possibile ridurre il numero di errori.
Assumi il pieno controllo del computer con i tuoi occhi! Con il nostro software è possibile emulare tutti i tipi di azioni del
mouse, scorrere le operazioni e digitare del testo. Abbiamo aggiunto collegamenti rapidi per facilitare ulteriormente l'accesso a tutti i componenti di Windows!

1.2

Requisiti di sistema

Componente

Requisiti

Computer e processore

i5-4200U a 1,60 GHz (i5 di 4a generazione con due core /
4 thread)

Memoria (RAM)

8 gigabyte (GB) RAM (minimo raccomandato)

Hard Disk

500 megabyte (MB) disponibili.

Sistema operativo

Windows 10

Versione .NET

4.7.2

Eye tracker

Tobii Dynavox I-Series I-13 & I-16

Altri requisiti e considerazioni

Connessione Internet consigliata per ricevere
aggiornamenti.
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2

Primo avvio

Al primo avvio di Computer Control l'utente completerà la fase di acquisizione. Tale fase è composta dai seguenti
elementi:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Schermata iniziale.
Schermata di benvenuto.
Schermata dello stato del tracking (per controllare se l'utente è posizionato correttamente di fronte all'eye tracker).
(Per ulteriori informazioni, vedere 3.4 Casella Stato del tracking, pagina 13).
Schermata della calibrazione (per ulteriori informazioni, vedere 5.2 Calibrazione ).
Schermata dei termini dei servizi.
Schermata della guida rapida.

Quando si seleziona il pulsante
(Nascondi guida) nella Guida rapida, nella parte centrale inferiore della schermata
viene visualizzato un messaggio che informa l'utente su come accedere al Off-Screen Menu.

6
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Fissare lo sguardo sotto lo schermo, al centro dell'Eye Tracker o nell'area dell'Eye Tracker.

L'icona

(Off-Screen Menu) diventerà visibile nella parte inferiore dello schermo.

viene visualizzata finché l'utente non seleziona l'icona

La finestra a comparsa
Menu).

La prima volta in cui l'utente seleziona l'icona
Menu.

Selezionare il pulsante

(Off-Screen

(Off-Screen Menu) viene visualizzata la Guida rapida per Off-Screen

(Nascondi guida) nella Guida rapida per uscire dalla guida.
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3
3.1

Panoramica di Tobii Dynavox
Computer Control
La Trace

La traccia segue lo sguardo degli utenti. Diventerà visibile quando l'utente fissa lo sguardo, così come diventerà visibile anche l'Attivatore. La traccia è meno opaca finché l'utente non fissa lo sguardo, quindi diventa definita e compare l'Attivatore.
L'Attivatore punta sempre verso il centro dello schermo, dove si trova il Interaction Menu. L'area compresa tra i cerchi piccoli e grandi si blocca nel punto della schermata in cui si trova la traccia quando l'utente fissa lo sguardo e nell'area target
della traccia viene mostrata un'istantanea dell'area all'interno della traccia. Quando l'utente chiude la traccia, l'istantanea
viene rilasciata e la traccia torna al suo stato inattivo. La traccia funziona su tutti i tipi di sfondo.

Figura 3.1 La traccia attiva
Tabella 3.1 La traccia
Elemento

8

Azione

Descrizione

La traccia

La traccia offre un feedback sull'area verso cui è puntato lo sguardo dell'utente. La traccia si sposterà sullo schermo seguendo lo sguardo dell'utente. L'Attivatore compare
quando l'utente fissa lo sguardo sullo schermo per un determinato periodo.

Attivatore

Apre il Interaction Menu. Per ulteriori informazioni, vedere 3.2 Il Interaction Menu, pagina 9.

Off-Screen Menu

Apre il Off-Screen Menu. Per ulteriori informazioni, vedere 3.3 Il Off-Screen Menu, pagina 10.

3 Panoramica di Tobii Dynavox Computer Control
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3.2

Il Interaction Menu

Il grande cerchio, con mirino al centro, nella parte centrale del Interaction Menu, è un'istantanea ingrandita dell'area target.
È possibile affinare il mirino per puntare precisamente sulla zona desiderata all'interno dell'area target. Nella Tabella 3.2 Interaction Menu, pagina 9 vengono descritte tutte le azioni disponibili nel Interaction Menu.
Tabella 3.2 Interaction Menu
Icona

Azione

Descrizione

Scorrimento

Azione che, se eseguita in una finestra adatta, consente di scorrere il contenuto della
pagina con lo sguardo.
●
●
●
●
●
●
●

Guardare la zona che può essere scorsa e fissare lo sguardo, quindi si aprirà il Interaction Menu.
Selezionare l'azione Scorrimento.
Guardare sopra l'ancoraggio di scorrimento per scorrere verso l'alto.
Guardare sotto l'ancoraggio di scorrimento per scorrere verso il basso.
Guardare a sinistra dell'ancoraggio di scorrimento per scorrere verso sinistra.
Guardare a destra dell'ancoraggio di scorrimento per scorrere verso destra.
Guardare il pulsante Esci posizionato sul lato destro per uscire dall'azione di
scorrimento.
Utilizzare l'attività Scorrimento per scorrere in verticale e in orizzontale nelle
app con interfaccia utente Modern e nella schermata Start di Windows nell'interfaccia utente Modern.

Per ulteriori informazioni, vedere 4.1.2 Come posso utilizzare la funzione Scorrimento
in Tobii Dynavox Computer Control?, pagina 15
Clic pulsante
destro

Tastiera

Azione che esegue un singolo clic destro.
Per ulteriori informazioni, vedere 4.1.3 Come posso eseguire un Clic pulsante destro
in Tobii Dynavox Computer Control?, pagina 16
Azione che consente di aprire una tastiera sullo schermo abilitata alla digitazione mediante puntamento oculare. Questa azione si focalizza anche sull'area in cui l'utente
esegue l'azione, il che significa che esegue un clic sinistro e quindi apre la tastiera
Per ulteriori informazioni, vedere 4.1.4 Come posso attivare la tastiera in Tobii Dynavox Computer Control?, pagina 16.
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Icona

Azione

Descrizione

Regola target

Azione per l'affinamento dell'Interazione target sullo schermo.
●
●
●
●

Guardare la posizione in cui si desidera eseguire un'azione per aprire il Interaction
Menu.
Guardare l'azione Regola target
Affinare l'area target spostando il mirino nella finestra target, con lo sguardo, per
colpire il punto desiderato.
Selezionare l'azione da eseguire.

Per ulteriori informazioni, vedere 4.1.5 Come posso utilizzare l'azione Regola target in
Tobii Dynavox Computer Control?, pagina 18
Clic e
trascinamento

Azione che esegue un clic, mantiene la selezione, trascina e rilascia. La prima azione
rappresenta la posizione di partenza del trascinamento e la seconda la posizione di rilascio (per spostare oggetti o selezionare aree).
●
●
●
●

Guardare l'oggetto che si desidera spostare.
Selezionare l'azione Clic e trascinamento.
Guardare la posizione di rilascio per l'oggetto.
Selezionare l'icona di rilascio che compare sullo schermo quando si mantiene lo
sguardo sulla posizione di rilascio.

Per ulteriori informazioni, vedere 4.1.6 Come posso utilizzare Clic e trascinamento in
Tobii Dynavox Computer Control?, pagina 19
Clic pulsante
sinistro

Azione che consente di eseguire un singolo clic sinistro o, per dispositivi a tocco, l'equivalente di un singolo tocco.
Per ulteriori informazioni, vedere 4.1.7 Come posso utilizzare Clic pulsante sinistro in
Tobii Dynavox Computer Control?, pagina 20

Doppio clic

Azione che esegue un doppio clic sinistro.
Per ulteriori informazioni, vedere 4.1.8 Come posso utilizzare Doppio clic in Tobii Dynavox Computer Control?, pagina 20

3.3

Guida

Azione che apre una pagina della guida.

Annulla

Azione che annulla il Interaction Menu.

Il Off-Screen Menu

Figura 3.2 Il Off-Screen Menu.
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Tabella 3.3 Il Off-Screen Menu
Icona

Azione

Descrizione

Impostazioni

Azione che apre le impostazioni di Computer Control.
Per ulteriori informazioni, vedere 5 Impostazioni di Computer Control.

Clic continuo

Azione che consente di eseguire un clic continuo.
●
●
●
●
●

Guardare il pulsante Off-Screen Menu per aprire Off-Screen Menu.
Selezionare l'azione Clic continuo.
Guardare il punto/l'area di scelta e mantenere fisso lo sguardo. Si aprirà il menu Clic
continuo.
Selezionare l'azione Clic pulsante sinistro per eseguire il clic sinistro.
Ripetere i passi precedenti fino al termine dell'attività e selezionare il pulsante Annulla
azione.

Per ulteriori informazioni, vedere
Pausa

Azione che mette in pausa l'interazione fino alla selezione del pulsante Avvia interazione
oculare.

Calibrazione
rapida

Azione che apre la calibrazione rapida. Per ulteriori informazioni, vedere 4.2.7 Come posso
eseguire una Calibrazione rapida in Tobii Dynavox Computer Control?

Windows Time
Line

Azione che apre Windows Time Line.
●
●
●

Guardare il pulsante Off-Screen Menu per aprire Off-Screen Menu.
Selezionare l'azione Windows Time Line.
Selezionare l'applicazione da attivare fissandovi lo sguardo.

Per ulteriori informazioni, vedere 4.2.4 Come posso attivare Windows Time Line in Tobii
Dynavox Computer Control?, pagina 22.
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Icona

Azione

Descrizione

Esci da Computer Control

Azione che consente di chiudere e uscire dal software Computer Control.

Annulla

Azione che annulla il Off-Screen Menu.

Tabella 3.4 Pannello scorciatoie
Icona

12

Azione

Descrizione

copia

Azione che copia l'elemento/il testo selezionato.

incolla

Azione che incolla l'elemento/il testo copiato/tagliato.

taglia

Azione che taglia l'elemento/il testo selezionato.
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3.4

Casella Stato del tracking

Figura 3.3 Casella Stato del tracking
La funzione Stato del tracking viene utilizzato per controllare se l'utente è correttamente posizionato di fronte all'eye
tracker.
●
●

Due (2) puntini bianchi — Gli occhi dell'utente e come sono posizionati verso lo schermo. Per un posizionamento
ottimale, i puntini bianchi devono essere al centro dell'area nera.
Barra a colori a sinistra con freccia bianca - Entità della lontananza o vicinanza dell'utente rispetto allo schermo.
–
–
–

Se la freccia bianca si trova al centro dell'area verde della barra, l'utente è alla distanza ottimale dallo schermo.
Se la freccia si trova sulla parte inferiore della barra - far avvicinare l'utente all'eye tracker.
Se la freccia si trova sulla parte superiore della barra - far allontanare l'utente dall'eye tracker.

Tobii Dynavox Computer Control Manuale dellutente v.1.0 - it-IT
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4

Uso di Tobii Dynavox Computer
Control

Tobii Dynavox Computer Control consente agli utenti di controllare un sistema operativo Windows standard con un metodo
di selezione a due passi, in modo da ridurre il rischio di clic involontari.
La maggior parte delle funzioni/azioni di Computer Control sono accessibili tramite tocco e mouse allo scopo di
agevolare il lavoro di assistenti e badanti che possono infatti selezionare molto più facilmente un'azione oppure
modificare le impostazioni per l'utente.
Queste funzioni/azioni non possono essere eseguite senza un eye tracker:
●
●
●

4.1

Accedere al Interaction Menu
Accedere al Off-Screen Menu
Accedere al pulsante Riprendi

Le azioni nel Interaction Menu

4.1.1

In che modo posso eseguire un'azione con Tobii Dynavox Computer Control?

1.

Puntare lo sguardo verso l'area desiderata dello schermo (o l'icona sullo schermo) in cui si vuole eseguire l'azione.

2.

(Attivatore).
Selezionare l'icona
Interaction Menu si aprirà

3.

Il selettore di precisione al centro della finestra di destinazione visualizzerà il punto in cui l'azione sarà eseguita.
Se necessario, affinare il punto di attivazione tramite la procedura seguente.

4.

14

a.
b.

Selezionare l'icona
(Regola target).
Con lo sguardo, spostare la traccia semplice nella finestra di destinazione fino a individuare il punto preciso
della scelta.
Il selettore di precisione si sposterà nella nuova posizione

c.

Ripetere fino a quando il target preferito non si troverà all'interno del mirino.

Selezionare l'azione da eseguire dal Interaction Menu o selezionare il pulsante (Chiudi) per annullare.

4 Uso di Tobii Dynavox Computer Control

Tobii Dynavox Computer Control Manuale dellutente v.1.0 - it-IT

4.1.2

Come posso utilizzare la funzione Scorrimento in Tobii Dynavox Computer
Control?

1.

Puntare lo sguardo verso l'area desiderata dello schermo (o l'icona sullo schermo) in cui si vuole eseguire l'azione.

2.

Selezionare l'icona
(Attivatore).
Interaction Menu si aprirà

3.

Il selettore di precisione al centro della finestra di destinazione visualizzerà il punto in cui l'azione sarà eseguita.
Se necessario, affinare il punto di attivazione tramite la procedura seguente.

4.

a.
b.

Selezionare l'icona
(Regola target).
Con lo sguardo, spostare la traccia semplice nella finestra di destinazione fino a individuare il punto preciso
della scelta.
Il selettore di precisione si sposterà nella nuova posizione

c.

Ripetere fino a quando il target preferito non si troverà all'interno del mirino.

Selezionare l'icona

dal Interaction Menu.

Un ancoraggio di scorrimento

verrà posizionato sullo schermo dove è stata richiamata l'azione.

Figura 4.1 Ancoraggio di scorrimento visibile sullo schermo
5.

Selezionare la direzione verso la quale eseguire lo scorrimento:
●
●
●
●
●

6.

Guardare sopra l'ancoraggio di scorrimento per scorrere verso l'alto.
Guardare sotto l'ancoraggio di scorrimento per scorrere verso il basso.
Guardare a sinistra dell'ancoraggio di scorrimento per scorrere verso sinistra.
Guardare a destra dell'ancoraggio di scorrimento per scorrere verso destra.
Guardare l'area attorno all'ancoraggio di scorrimento per mettere in pausa lo scorrimento.

Selezionare il pulsante

(Chiudi) per uscire dallo scorrimento.

Tobii Dynavox Computer Control Manuale dellutente v.1.0 - it-IT
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4.1.3

Come posso eseguire un Clic pulsante destro in Tobii Dynavox Computer
Control?

1.

Puntare lo sguardo verso l'area desiderata dello schermo (o l'icona sullo schermo) in cui si vuole eseguire l'azione.

2.

Selezionare l'icona
(Attivatore).
Interaction Menu si aprirà

3.

Il selettore di precisione al centro della finestra di destinazione visualizzerà il punto in cui l'azione sarà eseguita.
Se necessario, affinare il punto di attivazione tramite la procedura seguente.

4.

a.
b.

Selezionare l'icona
(Regola target).
Con lo sguardo, spostare la traccia semplice nella finestra di destinazione fino a individuare il punto preciso
della scelta.
Il selettore di precisione si sposterà nella nuova posizione

c.

Ripetere fino a quando il target preferito non si troverà all'interno del mirino.

Selezionare l'icona

4.1.4

dal Interaction Menu.

Come posso attivare la tastiera in Tobii Dynavox Computer Control?

1.

Puntare lo sguardo verso l'area desiderata dello schermo (o l'icona sullo schermo) in cui si vuole eseguire l'azione.

2.

(Attivatore).
Selezionare l'icona
Interaction Menu si aprirà

3.

Il selettore di precisione al centro della finestra di destinazione visualizzerà il punto in cui l'azione sarà eseguita.
Se necessario, affinare il punto di attivazione tramite la procedura seguente.

a.
b.

Selezionare l'icona
(Regola target).
Con lo sguardo, spostare la traccia semplice nella finestra di destinazione fino a individuare il punto preciso
della scelta.
Il selettore di precisione si sposterà nella nuova posizione

c.

Ripetere fino a quando il target preferito non si troverà all'interno del mirino.

4.

Selezionare l'icona

5.

Se necessario, utilizzare i pulsanti
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(Sposta tastiera su) o

(Sposta tastiera giù) per spostare la tastiera.
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4.1.4.1

Tastiera

Selezionando la funzione Tastiera
dal Interaction Menu, tale funzione verrà avviata come tastiera su schermo. La tastiera si apre sempre sul lato opposto dello schermo rispetto all'area di interazione. È possibile spostare la tastiera utilizzando i pulsanti
schermo.

(Sposta tastiera su) o

(Sposta tastiera giù) disponibili quando la tastiera è attiva sullo

La tastiera è composta da quattro (4) pagine. L'utente può facilmente spostarsi tra le varie pagine della tastiera selezionando uno di questi pulsanti
,
o
situati nell'angolo superiore destro della schermata o
nell'angolo superiore sinistro nelle pagine Numeri ed Estesa.

ubicato

Il tasto della tastiera osservato dall'utente è contraddistinto da una cornice chiara che circonda il carattere o la funzione
sul tasto e, quando il tasto viene selezionato, cambia brevemente assumendo il colore di attivazione impostato
.
Le quattro pagine della tastiera sono le seguenti:

Figura 4.2 Pagina Predefinita

Figura 4.3 Pagina Numeri

Figura 4.4 Pagina Estesa
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Figura 4.5 Pagina Tasti funzione
Per cambiare la lingua della tastiera e altre impostazioni per la tastiera, vedere 5 Impostazioni di Computer Control, pagina
26.
4.1.4.1.1

Predizione parole

Il motore della scrittura facilitata parole utilizzato in Computer Control 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.

Figura 4.6 Tastiera con funzione Scrittura facilitata parole attivata
Quando Predizione parole è in uso, sulla tastiera vengono visualizzate tre (3) caselle. Nella casella all'estrema sinistra è visualizzata la parola più probabile, mentre le due (2) caselle rimanenti contengono ciascuna una parola prevista. 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.
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”.

4.1.5

Come posso utilizzare l'azione Regola target in Tobii Dynavox Computer
Control?

L'azione Regola target viene utilizzata per affinare il punto di attivazione all'interno della finestra target. Il selettore di precisione al centro della finestra di destinazione visualizzerà il punto in cui l'azione sarà eseguita.
Affinare il punto di attivazione tramite la procedura seguente.
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1.
2.

Selezionare l'icona
(Regola target).
Con lo sguardo, spostare la traccia semplice nella finestra di destinazione fino a individuare il punto preciso della
scelta.
Il selettore di precisione si sposterà nella nuova posizione

3.

Ripetere fino a quando il target preferito non si troverà all'interno del mirino.

4.1.6

Come posso utilizzare Clic e trascinamento in Tobii Dynavox Computer Control?

1.

Puntare lo sguardo verso l'area desiderata dello schermo (o l'icona sullo schermo) in cui si vuole eseguire l'azione.

2.

(Attivatore).
Selezionare l'icona
Interaction Menu si aprirà

3.

Il selettore di precisione al centro della finestra di destinazione visualizzerà il punto in cui l'azione sarà eseguita.
Se necessario, affinare il punto di attivazione tramite la procedura seguente.

a.
b.

Selezionare l'icona
(Regola target).
Con lo sguardo, spostare la traccia semplice nella finestra di destinazione fino a individuare il punto preciso
della scelta.
Il selettore di precisione si sposterà nella nuova posizione

c.

Ripetere fino a quando il target preferito non si troverà all'interno del mirino.

4.
5.

Selezionare l'icona
dal Interaction Menu.
Selezionare la nuova posizione per l'oggetto.
Verrà visualizzata una linea di indicazione tra la vecchia e la nuova posizione della traccia.

6.

Fissare lo sguardo sulla nuova posizione.

Tobii Dynavox Computer Control Manuale dellutente v.1.0 - it-IT

4 Uso di Tobii Dynavox Computer Control

19

Sullo schermo verrà visualizzata un'icona di rilascio all'esterno della traccia.

7.
8.

Selezionare l'azione
(Rilascia) per rilasciare l'oggetto in corrispondenza della nuova posizione.
L'oggetto si trova ora nella nuova posizione.

4.1.7

Come posso utilizzare Clic pulsante sinistro in Tobii Dynavox Computer
Control?

1.

Puntare lo sguardo verso l'area desiderata dello schermo (o l'icona sullo schermo) in cui si vuole eseguire l'azione.

2.

(Attivatore).
Selezionare l'icona
Interaction Menu si aprirà

3.

Il selettore di precisione al centro della finestra di destinazione visualizzerà il punto in cui l'azione sarà eseguita.
Se necessario, affinare il punto di attivazione tramite la procedura seguente.

4.

4.1.8

a.
b.

Selezionare l'icona
(Regola target).
Con lo sguardo, spostare la traccia semplice nella finestra di destinazione fino a individuare il punto preciso
della scelta.
Il selettore di precisione si sposterà nella nuova posizione

c.

Ripetere fino a quando il target preferito non si troverà all'interno del mirino.

Selezionare l'icona

dal Interaction Menu.

Come posso utilizzare Doppio clic in Tobii Dynavox Computer Control?

1.

Puntare lo sguardo verso l'area desiderata dello schermo (o l'icona sullo schermo) in cui si vuole eseguire l'azione.

2.

Selezionare l'icona
(Attivatore).
Interaction Menu si aprirà

3.

Il selettore di precisione al centro della finestra di destinazione visualizzerà il punto in cui l'azione sarà eseguita.

20

4 Uso di Tobii Dynavox Computer Control

Tobii Dynavox Computer Control Manuale dellutente v.1.0 - it-IT

Se necessario, affinare il punto di attivazione tramite la procedura seguente.

4.

4.2
4.2.1

a.
b.

Selezionare l'icona
(Regola target).
Con lo sguardo, spostare la traccia semplice nella finestra di destinazione fino a individuare il punto preciso
della scelta.
Il selettore di precisione si sposterà nella nuova posizione

c.

Ripetere fino a quando il target preferito non si troverà all'interno del mirino.

Selezionare l'icona

dal Interaction Menu.

Le azioni nel Off-Screen Menu
Come posso attivare il Off-Screen Menu in Tobii Dynavox Computer Control?

Il Off-Screen Menu è nascosto, quindi non interferirà né/o distrarrà l'utente. Per richiamare il Off-Screen Menu seguire questi passaggi.
1.

Fissare lo sguardo sotto lo schermo, al centro dell'Eye Tracker o nell'area dell'Eye Tracker.
L'icona

2.

(Off-Screen Menu) diventerà visibile nella parte inferiore dello schermo.

Selezionare l'icona
(Off-Screen Menu).
Off-Screen Menu si aprirà
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4.2.2
1.

Come posso attivare un'azione dal Off-Screen Menu in Tobii Dynavox Computer
Control?
Fissare lo sguardo sotto lo schermo, al centro dell'Eye Tracker o nell'area dell'Eye Tracker.
L'icona

(Off-Screen Menu) diventerà visibile nella parte inferiore dello schermo.

per (Off-Screen Menu) aprire Off-Screen Menu.

2.

Selezionare l'icona

3.

Selezionare l'azione da eseguire dal Off-Screen Menu o selezionare il pulsante di chiusura per annullare.

4.2.3

1.

Come posso accedere alle Impostazioni in Tobii Dynavox Computer Control?

Fissare lo sguardo sotto lo schermo, al centro dell'Eye Tracker o nell'area dell'Eye Tracker.
L'icona

(Off-Screen Menu) diventerà visibile nella parte inferiore dello schermo.

2.

Selezionare l'icona

3.

(Impostazioni) per accedere alle impostazioni di Tobii Dynavox Computer Control.
Selezionare l'azione
Per ulteriori informazioni sulle impostazioni disponibili, vedere 5 Impostazioni di Computer Control, pagina 26.

4.2.4

per (Off-Screen Menu) aprire Off-Screen Menu.

Come posso attivare Windows Time Line in Tobii Dynavox Computer Control?

Con Windows Time Line l'utente può spostarsi tra software attivi sul dispositivo.
1.

Fissare lo sguardo sotto lo schermo, al centro dell'Eye Tracker o nell'area dell'Eye Tracker.
L'icona

(Off-Screen Menu) diventerà visibile nella parte inferiore dello schermo.

2.

Selezionare l'icona

3.

Selezionare l'azione
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per (Off-Screen Menu) aprire Off-Screen Menu.
(Windows Time Line).

4 Uso di Tobii Dynavox Computer Control

Tobii Dynavox Computer Control Manuale dellutente v.1.0 - it-IT

Si aprirà Windows Time Line

4.

Selezionare una delle seguenti opzioni:
●

Selezionare l'applicazione desiderata da attivare da Windows Time Line

●

Selezionare il pulsante

4.2.5
1.

(Indietro) per tornare a Computer Control.

Come posso eseguire un Clic continuo in Tobii Dynavox Computer Control?
Fissare lo sguardo sotto lo schermo, al centro dell'Eye Tracker o nell'area dell'Eye Tracker.
L'icona

(Off-Screen Menu) diventerà visibile nella parte inferiore dello schermo.

per (Off-Screen Menu) aprire Off-Screen Menu.

2.

Selezionare l'icona

3.
4.

Selezionare l'azione
(Clic continuo).
Puntare lo sguardo verso l'area desiderata dello schermo (o l'icona sullo schermo) in cui si vuole eseguire l'azione.

5.
6.

Selezionare l'azione
(Clic pulsante sinistro).
Ripetere i passaggi 4 - 5 secondo necessità.

7.

Selezionare l'icona

(Chiudi) per interrompere l'azione Clic continuo.

4.2.6

Pausa in Tobii Dynavox Computer Control?

4.2.6.1

Come posso mettere in pausa l'eye tracking in Tobii Dynavox Computer Control?

1.

Fissare lo sguardo sotto lo schermo, al centro dell'Eye Tracker o nell'area dell'Eye Tracker.
L'icona

(Off-Screen Menu) diventerà visibile nella parte inferiore dello schermo.

2.

Selezionare l'icona

3.

Selezionare l'azione

per (Off-Screen Menu) aprire Off-Screen Menu.
(Pausa).
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Verrà mostrata brevemente un'icona arancione di pausa
sullo schermo e ci sarà un bordo arancione attorno
ai bordi esterni della schermata per indicare che Computer Control è in pausa.

4.2.6.2

Come faccio a capire se l'eye tracking è in pausa in Tobii Dynavox Computer Control?

Ci sarà un bordo arancione attorno ai bordi esterni della schermata.

4.2.6.3
1.

Come posso annullare la pausa/riattivare l'eye tracking in Tobii Dynavox Computer Control?

Fissare lo sguardo sotto lo schermo, al centro dell'Eye Tracker o nell'area dell'Eye Tracker.
L'icona

2.

24

(Avvia interazione oculare) diventerà visibile nella parte inferiore dello schermo.

Selezionare l'icona
Control

(Avvia interazione oculare) per annullare la pausa/riattivare Tobii Dynavox Computer
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4.2.7
1.

Come posso eseguire una Calibrazione rapida in Tobii Dynavox Computer
Control?
Fissare lo sguardo sotto lo schermo, al centro dell'Eye Tracker o nell'area dell'Eye Tracker.
L'icona

(Off-Screen Menu) diventerà visibile nella parte inferiore dello schermo.

per (Off-Screen Menu) aprire Off-Screen Menu.

2.

Selezionare l'icona

3.
4.

(Calibrazione rapida).
Selezionare l'azione
Provare la calibrazione guardando diversi target.

5.
6.
7.
8.
9.

Se necessario, selezionare il pulsante Calibra.
Guardare i puntini di colore arancione, uno alla volta, visualizzati sullo schermo fino a quando non spariscono.
Provare la nuova calibrazione.
Ripetere i punti 7-9 fino a ottenere quanto desiderato.
Selezionare il pulsante Chiudi.

Per ulteriori informazioni sulla Calibrazione, vedere 5.2.1 Come funziona il processo di calibrazione in Tobii Dynavox Computer Control?, pagina 28.

4.2.8
1.

In che modo posso mettere in standby il mio dispositivo con Tobii Dynavox
Computer Control?
Fissare lo sguardo sotto lo schermo, al centro dell'Eye Tracker o nell'area dell'Eye Tracker.
L'icona

(Off-Screen Menu) diventerà visibile nella parte inferiore dello schermo.

2.

Selezionare l'icona

3.
4.

(Sospendi).
Selezionare l'icona
Selezionare uno dei seguenti pulsanti:
●
●

(Off-Screen Menu).

Sospendi - Consente di mettere in standby il dispositivo.
Annulla - Consente di annullare lo stato di standby del dispositivo.
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5

Impostazioni di Computer Control

Icone

Azione

Descrizione

Attivazione

Apre le impostazioni Attivazione e feedback.
Per ulteriori informazioni, vedere 5.1 Attivazione , pagina 26.

Calibrazione

Apre le impostazioni Calibrazione.
Per ulteriori informazioni, vedere 5.2 Calibrazione , pagina 28.

Tastiera

Apre le impostazioni Barra delle applicazioni.
Per ulteriori informazioni, vedere 5.3 Tastiera , pagina 31.

Generale

Apre le impostazioni Generali.
Per ulteriori informazioni, vedere 5.4 Generale , pagina 33.

5.1

Attivazione

5.1.1

Tracking

Nella sezione Traccia, l'utente può apportare modifiche alla dimensione, al colore e al tempo di fissaggio.

5.1.1.1
1.
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In che modo posso selezionare il tempo di fissaggio per la traccia in Tobii Dynavox Computer
Control?

Fissare lo sguardo sotto lo schermo, al centro dell'Eye Tracker o nell'area dell'Eye Tracker.
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L'icona

(Off-Screen Menu) diventerà visibile nella parte inferiore dello schermo.

per (Off-Screen Menu) aprire Off-Screen Menu.

2.

Selezionare l'icona

3.

Selezionare l'azione

4.
5.
6.
7.

Selezionare il pulsante di attivazione
.
Seleziona il pulsante Apri.
Guardare nella sezione Traccia.
Selezionare il pulsante di opzione Tempo di fissaggio scegliendo uno tra i seguenti valori:
●
●
●

(Impostazioni) aprire le Impostazioni Computer Control.

Lento (impostazione predefinita)
Medio
Veloce

8.

Selezionare il pulsante

(Indietro) per tornare a Impostazioni Computer Control.

9.

Selezionare il pulsante

(Chiudi) per uscire da Impostazioni Computer Control.

5.1.1.2
1.

In che modo posso cambiare/impostare Opacità per la traccia in Tobii Dynavox Computer
Control?

Fissare lo sguardo sotto lo schermo, al centro dell'Eye Tracker o nell'area dell'Eye Tracker.
L'icona

(Off-Screen Menu) diventerà visibile nella parte inferiore dello schermo.

2.

Selezionare l'icona

3.

Selezionare l'azione

4.
5.
6.
7.

Selezionare il pulsante di attivazione
.
Seleziona il pulsante Apri.
Guardare nella sezione Traccia.
Selezionare il pulsante di opzione per l'Opacità scegliendo uno tra i seguenti valori:
●
●
●

per (Off-Screen Menu) aprire Off-Screen Menu.
(Impostazioni) aprire le Impostazioni Computer Control.

Luminoso (impostazione predefinita)
Medio
Scuro

8.

Selezionare il pulsante

(Indietro) per tornare a Impostazioni Computer Control.

9.

Selezionare il pulsante

(Chiudi) per uscire da Impostazioni Computer Control.

5.1.2

Pulsanti

Sono disponibili due (2) menu radiali nel software, il Interaction Menu e il Off-Screen Menu, e il tempo di selezione è l'intervallo a disposizione dell'utente per fissare lo sguardo sugli elementi dell'azione in questi menu per attivare l'azione
selezionata.

5.1.2.1
1.

In che modo posso cambiare/impostare il tempo di selezione per la traccia in Tobii Dynavox
Computer Control?

Fissare lo sguardo sotto lo schermo, al centro dell'Eye Tracker o nell'area dell'Eye Tracker.
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L'icona

(Off-Screen Menu) diventerà visibile nella parte inferiore dello schermo.

per (Off-Screen Menu) aprire Off-Screen Menu.

2.

Selezionare l'icona

3.

Selezionare l'azione

4.
5.
6.
7.

Selezionare il pulsante di attivazione
.
Seleziona il pulsante Apri.
Guardare nella sezione Pulsanti.
Selezionare il pulsante di opzione Tempo di selezione scegliendo uno tra i seguenti valori:
●
●
●

(Impostazioni) aprire le Impostazioni Computer Control.

Lento (impostazione predefinita)
Medio
Veloce

8.

Selezionare il pulsante

(Indietro) per tornare a Impostazioni Computer Control.

9.

Selezionare il pulsante

(Chiudi) per uscire da Impostazioni Computer Control.

5.2

Calibrazione

5.2.1

Come funziona il processo di calibrazione in Tobii Dynavox Computer Control?

Il processo di calibrazione funziona nel modo seguente:
Quando viene avviata una calibrazione, a prescindere che si tratti di una calibrazione rapida o normale, verrà mostrata la
pagina Testare la calibrazione. All'interno di questa schermata sono presenti dei cerchi con al centro un piccolo punto. Il
punto arancione indica dove sta guardando l'utente. Fissando lo sguardo su uno dei punti, si mostra dove l'eye tracker registra il fissaggio in quel punto nonché l'entità dello scostamento.

28
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Se il cerchio arancione si trova all'interno del cerchio bianco punteggiato, allora la calibrazione sarà sufficientemente buona per l'utilizzo di Computer Control

Quando si seleziona il pulsante Calibra, viene visualizzata la prima schermata di calibrazione. Si tratta di una schermata
nera con al centro un singolo punto arancione nero al centro.

Nulla accade finché l'utente non fissa lo sguardo sul punto, l'eye tracker registra il fissaggio e il punto lampeggia una volta
per poi scomparire.
Fino a quando il puntino rimane sullo schermo, l'Eye Tracker non ha registrato i dati dell’interazione oculare per
tale posizione.
Verrà visualizzata una nuova schermata. Si tratta di una schermata nera con un punto arancione nero al centro nei quattro
angoli.
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Nulla accade finché l'utente non fissa lo sguardo su uno dei punti, l'eye tracker registra il fissaggio su tale punto e il punto
lampeggia una volta per poi scomparire.
Fino a quando il puntino rimane sullo schermo, l'Eye Tracker non ha registrato i dati dell’interazione oculare per
tale posizione.
Dopo che l'utente ha fissato lo sguardo su tutti i punti della schermata, che sono gradualmente scomparsi, il processo di
calibrazione termina e viene nuovamente visualizzata la schermata di test della calibrazione.
Provare la calibrazione guardando i cerchi nella schermata. Chiudere la schermata di calibrazione o avviare una nuova calibrazione secondo necessità.

5.2.2
1.

Come posso selezionare l'occhio di cui eseguire il tracking in Tobii Dynavox
Computer Control?
Fissare lo sguardo sotto lo schermo, al centro dell'Eye Tracker o nell'area dell'Eye Tracker.
L'icona

(Off-Screen Menu) diventerà visibile nella parte inferiore dello schermo.

2.

Selezionare l'icona

3.

Selezionare l'azione

4.
5.
6.
7.

Selezionare il pulsante di calibrazione
.
Seleziona il pulsante Apri.
Guardare nella sezione Calibrazione.
Selezionare il pulsante di opzione Esegui tracking degli occhi scegliendo uno tra i modi seguenti con cui l'eye
tracker deve eseguire il tracking degli occhi dell'utente:
●
●
●

per (Off-Screen Menu) aprire Off-Screen Menu.
(Impostazioni) aprire le Impostazioni Computer Control.

Entrambi (impostazione predefinita)
Sinistra
Giusto

8.

Selezionare il pulsante

(Indietro) per tornare a Impostazioni Computer Control.

9.

Selezionare il pulsante

(Chiudi) per uscire da Impostazioni Computer Control.

5.2.3
1.

In che modo posso controllare il posizionamento dell'utente utilizzando Stato del
tracking in Tobii Dynavox Computer Control?
Fissare lo sguardo sotto lo schermo, al centro dell'Eye Tracker o nell'area dell'Eye Tracker.
L'icona

(Off-Screen Menu) diventerà visibile nella parte inferiore dello schermo.

per (Off-Screen Menu) aprire Off-Screen Menu.

2.

Selezionare l'icona

3.

Selezionare l'azione

4.
5.
6.

Selezionare il pulsante di calibrazione
.
Seleziona il pulsante Apri.
Controllare il posizionamento dell'utente guardando nella casella Stato del tracking.
Per ulteriori informazioni, vedere 3.4 Casella Stato del tracking

7.

Selezionare il pulsante
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(Impostazioni) aprire le Impostazioni Computer Control.

(Indietro) per tornare a Impostazioni Computer Control.
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8.

Selezionare il pulsante

5.2.4
1.

(Chiudi) per uscire da Impostazioni Computer Control.

In che modo posso Calibrare un utente in Tobii Dynavox Computer Control?
Fissare lo sguardo sotto lo schermo, al centro dell'Eye Tracker o nell'area dell'Eye Tracker.
L'icona

(Off-Screen Menu) diventerà visibile nella parte inferiore dello schermo.

2.

Selezionare l'icona

3.

Selezionare l'azione

4.
5.
6.

.
Selezionare il pulsante di calibrazione
Seleziona il pulsante Apri.
Controllare il posizionamento dell'utente guardando nella casella Stato del tracking.
Per ulteriori informazioni, vedere 3.4 Casella Stato del tracking

7.
8.
9.
10.
11.

Selezionare il pulsante Calibra.
Guardare i puntini di colore arancione, uno alla volta, visualizzati sullo schermo fino a quando non spariscono.
Provare la nuova calibrazione.
Ripetere i punti 7-9 fino a ottenere quanto desiderato.
Selezionare il pulsante Chiudi.

5.3

per (Off-Screen Menu) aprire Off-Screen Menu.
(Impostazioni) aprire le Impostazioni Computer Control.

Tastiera

Lingua
Viene visualizzato il layout di tastiera per la lingua selezionata. Selezionare il pulsante Modifica per impostare un'altra lingua per il layout di tastiera. Sono disponibili layout di tastiera per numerose lingue diverse.

5.3.1
1.

In che modo posso cambiare/impostare il tempo di selezione per la tastiera in
Tobii Dynavox Computer Control?
Fissare lo sguardo sotto lo schermo, al centro dell'Eye Tracker o nell'area dell'Eye Tracker.
L'icona

2.

(Off-Screen Menu) diventerà visibile nella parte inferiore dello schermo.

Selezionare l'icona

per (Off-Screen Menu) aprire Off-Screen Menu.
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3.

Selezionare l'azione

4.
5.
6.
7.

(Tastiera).
Selezionare il pulsante
Seleziona il pulsante Apri.
Guardare nella sezione Tempo di selezione.
Selezionare il pulsante di opzione scegliendo uno tra i seguenti tempi di selezione (ms):
●
●
●

(Impostazioni) aprire le Impostazioni Computer Control.

Lento (impostazione predefinita)
Medio
Veloce

8.

Selezionare il pulsante

(Indietro) per tornare a Impostazioni Computer Control.

9.

Selezionare il pulsante

(Chiudi) per uscire da Impostazioni Computer Control.

5.3.2
1.

In che modo posso cambiare/impostare la Lingua della tastiera in Tobii Dynavox
Computer Control?
Fissare lo sguardo sotto lo schermo, al centro dell'Eye Tracker o nell'area dell'Eye Tracker.
L'icona

(Off-Screen Menu) diventerà visibile nella parte inferiore dello schermo.

2.

Selezionare l'icona

3.

Selezionare l'azione

4.
5.
6.

Selezionare il pulsante
(Tastiera).
Seleziona il pulsante Apri.
Guardare nella sezione Lingue.
La lingua attiva sarà visualizzata dopo l'intestazione Lingue.

7.
8.
9.

Seleziona il pulsante Modifica.
Assicurarsi che il pulsante di opzione Installate sia selezionato.
Selezionare la lingua desiderata.

per (Off-Screen Menu) aprire Off-Screen Menu.
(Impostazioni) aprire le Impostazioni Computer Control.

10. Selezionare il pulsante

(Indietro) per tornare a Impostazioni tastiera.

11. Selezionare il pulsante

(Indietro) per tornare a Impostazioni Computer Control.

12. Selezionare il pulsante

(Chiudi) per uscire da Impostazioni Computer Control.

5.3.3
1.

In che modo posso scaricare nuova lingua della tastiera in Tobii Dynavox
Computer Control?
Fissare lo sguardo sotto lo schermo, al centro dell'Eye Tracker o nell'area dell'Eye Tracker.
L'icona

(Off-Screen Menu) diventerà visibile nella parte inferiore dello schermo.

2.

Selezionare l'icona

3.

Selezionare l'azione
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4.
5.
6.

Selezionare il pulsante
(Tastiera).
Seleziona il pulsante Apri.
Guardare nella sezione Lingue.
La lingua attiva sarà visualizzata dopo l'intestazione Lingue.

7.
8.

Seleziona il pulsante Modifica.
Selezionare il pulsante di opzione Scarica.

9. Selezionare l'icona
(Scarica) per la lingua scelta.
10. Selezionare il pulsante Installa per scaricare la lingua selezionata.
11. Selezionare il pulsante

(Indietro) per tornare a Impostazioni tastiera.

12. Selezionare il pulsante

(Indietro) per tornare a Impostazioni Computer Control.

13. Selezionare il pulsante

(Chiudi) per uscire da Impostazioni Computer Control.

5.4

5.4.1
1.

Generale

In che modo posso selezionare la Lingua applicazione per Tobii Dynavox
Computer Control?
Fissare lo sguardo sotto lo schermo, al centro dell'Eye Tracker o nell'area dell'Eye Tracker.
L'icona

(Off-Screen Menu) diventerà visibile nella parte inferiore dello schermo.

2.

Selezionare l'icona

3.

Selezionare l'azione

4.
5.
6.

Selezionare il pulsante
(Generali).
Seleziona il pulsante Apri.
Guardare nella sezione Lingua applicazione.
La lingua attiva sarà visualizzata dopo l'intestazione Lingue.

7.
8.

Seleziona il pulsante Modifica.
Selezionare la lingua desiderata.

per (Off-Screen Menu) aprire Off-Screen Menu.
(Impostazioni) aprire le Impostazioni Computer Control.
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9.

Selezionare il pulsante

(Indietro) per tornare a Impostazioni Generali.

10. Selezionare il pulsante

(Indietro) per tornare a Impostazioni Computer Control.

11. Selezionare il pulsante

(Chiudi) per uscire da Impostazioni Computer Control.

5.4.2
1.

In che modo posso copiare le Info versione per Tobii Dynavox Computer
Control?
Fissare lo sguardo sotto lo schermo, al centro dell'Eye Tracker o nell'area dell'Eye Tracker.
L'icona

(Off-Screen Menu) diventerà visibile nella parte inferiore dello schermo.

per (Off-Screen Menu) aprire Off-Screen Menu.

2.

Selezionare l'icona

3.

Selezionare l'azione

4.
5.
6.

(Generali).
Selezionare il pulsante
Guardare nella sezione Info versione.
Selezionare il pulsante Copia informazioni.

7.

Selezionare il pulsante

(Indietro) per tornare a Impostazioni Computer Control.

8.

Selezionare il pulsante

(Chiudi) per uscire da Impostazioni Computer Control.

5.4.3
1.

(Impostazioni) aprire le Impostazioni Computer Control.

In che modo posso selezionare l'Avvio automatico Tobii Dynavox Computer
Control?
Fissare lo sguardo sotto lo schermo, al centro dell'Eye Tracker o nell'area dell'Eye Tracker.
L'icona

(Off-Screen Menu) diventerà visibile nella parte inferiore dello schermo.

2.

Selezionare l'icona

3.

Selezionare l'azione

4.
5.
6.
7.

Selezionare il pulsante
(Generali).
Seleziona il pulsante Apri.
Guardare nella sezione Avvio automatico.
Impostare l'interruttore Avvio automatico su On per avviare automaticamente Computer Control all'avvio di Windows® sul dispositivo.

8.

Selezionare il pulsante

(Indietro) per tornare a Impostazioni Computer Control.

9.

Selezionare il pulsante

(Chiudi) per uscire da Impostazioni Computer Control.

5.4.4

per (Off-Screen Menu) aprire Off-Screen Menu.
(Impostazioni) aprire le Impostazioni Computer Control.

In che modo posso partecipare al Programma con accesso anticipato per Tobii
Dynavox Computer Control?

Il Programma con accesso anticipato consente all'utente di aiutare il team di sviluppo di Tobii Dynavox con la revisione e la
verifica di versioni non ancora rilasciate di Computer Control.
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1.

Fissare lo sguardo sotto lo schermo, al centro dell'Eye Tracker o nell'area dell'Eye Tracker.
L'icona

(Off-Screen Menu) diventerà visibile nella parte inferiore dello schermo.

2.

Selezionare l'icona

3.

Selezionare l'azione

4.
5.
6.
7.

(Generali).
Selezionare il pulsante
Seleziona il pulsante Apri.
Guardare nella sezione Programma con accesso anticipato.
Impostare l'interruttore Revisiona e aiuta il team su On per partecipare al Programma con accesso anticipato.

8.

Selezionare il pulsante

(Indietro) per tornare a Impostazioni Computer Control.

9.

Selezionare il pulsante

(Chiudi) per uscire da Impostazioni Computer Control.

per (Off-Screen Menu) aprire Off-Screen Menu.
(Impostazioni) aprire le Impostazioni Computer Control.
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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 all'indirizzo: www.TobiiDynavox.com/support-training

Contatta il Consulente per la tua soluzione o il Rivenditore
Per domande o problemi relativi al prodotto, rivolgersi al consulente per la soluzione 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

