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© Copyright Jabbla 
Tutti i diritti sono riservati. Non è permesso riprodurre, salvare su 
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Introduzione 
 
Smart II è un dispositivo tascabile con display dinamico utilizzato per la 
Comunicazione Aumentativa/Alternativa.  
Smart II è un computer con piattaforma Windows Mobile con casse stereo 
integrate di alta qualità.  
 
Smart II utilizza Mind Express CE. Si tratta di un potente strumento con 
ottime funzionalità per la comunicazione. 
 
Per un utilizzo ottimale di Smart II vi consigliamo di leggere il presente 
manuale. 
 
Caratteristiche hardware  
 

• Processore: Intel PXA310 624 MHz  
• SO: Microsoft Windows Mobile 6.0 
• Schermo: 4” 65.535 colori VGA 480 x 640 TFT (brillante ed 

antiriflesso)  
Touchscreen, LED luce di sfondo bianca.  

• Memoria: (SDRAM) 128 MB + (ROM) 256 MB + 2GB 
(espandibile) carta CF interna 

• I/O. USB Client + USB Host 
• Sensori: 1 o 2 sensori per la scansione 
• Wireless: Wi-Fi WLAN 802. 11b/g + Bluetooth 
• Peso: 340 gr 
• Dimensioni: 146 mm x 82mm x (27mm min a 34 mm max) 
• Suoni: 2 casse stereo amplificate 
• Batteria: 3800 mAh Li-Ion rimuovibili e batteria ricaricabile 
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Come accendere Smart II 
 

Accendere Smart II premendo il pulsante on/off  

Per spegnere Smart II, premere nuovamente il pulsante on/off. 
 
Per risparmiare energia il monitor si spegnerà automaticamente dopo un 
minuto di inattività. É sufficiente toccare il monitor touch screen per 
attivarlo nuovamente. Questo parametro può essere variato nelle 
impostazioni di sistema di Windows Mobile. 
 
Dopo 5 minuti di inattività Smart II si spegnerà e per riaccenderlo sarà 
necessario premere il pulsante on/off. Anche questo parametro può 
essere variato nelle impostazioni di sistema di Windows Mobile. I dati non 
verranno persi. 
 
Reset 
Per effettuare il reset di Smart II inserire lo stilo nel foro di reset (v. 
immagine) fino in fondo. Premere leggermente lo stilo per effettuare il 
reset.    
 

Pulsante on/off 

reset 
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Connettori e pulsanti 
 

Entrata DC 
Il caricabatterie viene connesso all’entrata DC di Smart II. L’adattatore 
caricherà le batterie interne. Utilizzare soltanto il caricabatteria originale 
presente nella confezione. NON utilizzare altri adattatori. 
Pulsante On/off  
Il pulsante on/off viene utilizzato per spegnere ed accendere il dispositivo.  
Reset 
Consente di effettuare il reset 
USB (host) 
Questa è una porta USB host a cui può essere connessa, per esempio, 
una tastiera USB esterna. Per la connessione è necessario un adattatore 
opzionale. 
Connessione sensori 
Smart può essere controllato con uno o due sensori attraverso la 
scansione. Questa porta è utilizzata per connettere uno o due sensori. 
Per connettere due sensori, è necessario utilizzare un’interfaccia (non 
inclusa nella confezione) che separa un polo 3 maschio 3,5 mm mini-
jack in un polo 2 femmina 3,5 mini-jack. 

Pulsante on/off

Microfono

USB PC host Connessione 
sensori 

Entrata DC

reset 
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Microfono 
Questa piccola apertura è collegata al microfono interno di Smart. 
Parlare in questa posizione se si desidera registrare.  
 

Porta USB PC 
Questa porta USB è utilizzata per connettere Smart II al PC. Il cavo USB 
è in dotazione.  La connessione di Smart al PC consente di trasferire 
direttamente a Smart le tabelle di comunicazione costruite sul PC e 
viceversa. 
 
Esc  
Premere Esc per nascondere/mostrare il menu di Mind Express. Lo 
stesso switch è utilizzato per arrestare la scansione. 
 
Utilizzare lo stilo per azionare lo switch nel foro. Premere fino in fondo per 
nascondere il menu, premere nuovamente per farlo ricomparire.  
 
Pulsante sinistro 
Questo pulsante può essere programmato per: 

• Mostrare la pagina precedente di una tabella di 
comunicazione 

• Abbassare il volume  
• Leggere la data 
• Lettere l’ora 
• Arrestare tutti i suoni 

ESC

Porta USB PC

Pulsante sinistro Pulsante destro
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Pulsante destro 
Questo pulsante può essere programmato per: 

• Mostrare la pagina successiva di una tabella di 
comunicazione 

• Alzare il volume  
• Leggere la data 
• Lettere l’ora 
• Arrestare tutti i suoni 
 

Per programmare i pulsanti destro e sinistro, selezionare 
Strumenti>Opzioni e scegliere l’azione desiderata nel menu a tendina in 
corrispondenza di ognuno di essi.  

Batteria e ricarica 
Smart II ha una batteria interna ricaricabile e rimuovibile Li-Ion.   
Smart è stato progettato per operare una giornata intera pensando ad un 
utilizzo medio. Naturalmente la durata reale della batteria è dipendente 
dalla frequenza di utilizzo, dal volume dell’audio e dai parametri di 
risparmio energetico impostati. 
 
Chi lo utilizza con frequenza dovrebbe caricare Smart ogni giorno oppure 
ogni due giorni. Utilizzare solo il caricabatteria fornito in dotazione.  La 
batteria può essere ricaricata mentre il dispositivo è in uso. In questo 
caso occorrerà più tempo per la ricarica completa.  
 
Selezionare Strumenti>Batteria per vedere lo status della batteria 
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Orientare il monitor di Smart II 
 
Selezionando File>Apri è possibile visionare gli esempi già inseriti nel 
prodotto. La maggior parte delle tabelle è stata creata per essere 
utilizzata con il monitor in verticale (impostazione di default).  
 
La tabella QWERTYorizzontale è stata invece pensata per il monitor 
orientato in orizzontale.  
Per cambiare l’orientamento del monitor effettuare i seguenti passaggi:  

• chiudere Mind Express, 
• selezionare Start>Settings>System>Screen 
• Selezionare Landscape (orientato a destra o a sinistra) per 

orientare il monitor in orizzontale.  
• Selezionare Portrait per orientarlo in verticale (impostazione di 

default).  
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Come creare una tabella di comunicazione 
 
Smart II si avvale del sistema comunicazione Mind Express. Questa 
versione consente di creare le proprie tabelle direttamente sul dispositivo. 
E’ anche possibile costruire le tabelle sul PC e trasferirle a Smart II 
tramite porta USB. (V. Creare una tabella di comunicazione sul PC). 
 
Una serie di pagine relative ad un’unica tabella di comunicazione sono 
memorizzate in un file. Se si desidera creare una nuova tabella di 
comunicazione è necessario creare un nuovo file. 
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Creare un nuovo File

1. Selezionare File. 
2. Selezionare Nuovo. 
3. Salvare le modifiche al 

precedente file se necessario. 
 



Leonardo S.r.l. 
ausili informatici 

 

Via Nobel 88 42100 Reggio Emilia 
Tel. 0522-923770   Fax 0522 272586 

e-mail: staff@leonardoausili.com     http://www.leonardoausili.com 

13

Il set up di creazione di una nuova pagina comparirà su Smart II. 
 

Creare la prima pagina

1. Dare alla pagina un Nome.

2. Indicare il numero di Righe e
Colonne. Per es. 4 righe e 4 colonne. 

 
3. Scegliere lo Spazio di separazione tra le 
celle. 
 
4. Selezionare il box per scegliere il colore 
di sfondo della pagina.  
 
5. Decidere se si vuole attivare la Finestra   
Frasi in questa pagina. La Finestra Frasi 
riceverà testo e/o simbolo selezionati.  
 
I parametri della lettera possono essere 
impostati in Documento>Parametri della 
lettera. 
 

6. Toccare se si vogliono aggiungere 
altre pagine e riprendere dal punto 1. 
 
7. Toccare a lavoro ultimato.  
 

La prima pagina con 16 celle vuote (4 per 4) apparirà sullo schermo di 
Smart II.  
A questo punto è necessario definire il contenuto delle celle. Il contenuto 
consiste in un’immagine/simbolo e un’azione. L’azione può essere: una 
parola, un messaggio, un suono o un comando. 
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Inserire il contenuto in una cella: il 
simbolo 
 
1. Selezionare Modifica. 
 
2. Selezionare modalità Modifica. 
 
Smart II è ora in modalità Modifica in cui 
è consentita la programmazione delle 
celle. 
 
Per tornare nella modalità utente 
selezionare nuovamente Modifica.

Modifiche rapide consente di variare il 
contenuto di una cella soltanto, 
dopodiché Smart torna automaticamente 
in modalità Mouse.  
 
3.Toccare una cella vuota per aprire la 
finestra che consente di effettuare tutte 
le programmazioni necessarie. 
 
Simbolo: in questa finestra è possibile 
scegliere il Simbolo che si desidera 
visualizzare nella cella. 
 
Livello 1, 2 e 3 consentono di 
programmare messaggi (o comandi) 
diversi associati alla stessa cella. 
 
Extra: è possibile impostare la cella per 
la predizione di parola o in modalità 
standard (simbolo o testo). 
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4. Scegliere il set di  Simboli 
desiderato (menu a tendina) 
 

5. Digitare il nome del simbolo nella 
riga Nome del simbolo 

Smart mostrerà la lista dei Simboli    
 
6. Selezionare il simbolo toccando il 
nome; l’anteprima sarà visualizzata  
nella finestra Simbolo.

7. Eliminare, cambiare o aggiungere 
testo nella riga Testo del simbolo 

8. Scegliere lo stile della cella nella 

lista stili. Toccare per modificare 
lo stile. 
 

9. consente variare la larghezza 
della cella. Aumentando il valore, la 
cella crescerà in lunghezza, da 
destra verso sinistra.  

consente di cambiare l’altezza 
della cella. Aumentando il valore, la 
cella crescerà in altezza, dal basso 
verso l’alto. 

7
6

5

4

8

9
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Attribuire un’azione ad una cella: messaggio, testo o comando. 
 

1. Toccare Livello 1 per definire 
l’azione associata al simbolo inserito.  
 
L’azione di default, in questo 
esempio, sarà l’uscita in voce del 
messaggio “cane”  
 
2. Effettuare una scelta dalla lista di 
azioni se si desidera associare una 
nuova azione sequenziale alla prima. 

3. Toccare per aggiungere una 
seconda azione in sequenza. Smart 
II aggiungerà l’azione indicata. 
 
4. Toccare al termine. 
 
E’ possibile associare alle celle azioni 
multiple. La sequenza impostata 
verrà visualizzata nella finestra. 

Selezionare una delle azioni 
programmate per farla avanzare nella 

sequenza o per farla 

retrocedere .

Per variarla toccare ,

per eliminarla toccare .
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Visione d’insieme delle differenti azioni.  
 
Selezionare un livello all’interno del quale è possibile attribuire un’azione.  
Ad ogni livello è possibile attribuire un’azione (o sequenza) diversa.  
Selezionando il menu a tendina è possibile scegliere una delle seguenti 
azioni. 
 
Leggi un messaggio   Arresta tutti i suoi 
Suono     Aumenta volume 
Vai alla pagina    Diminuisci volume 
Apri file     Leggi la data 
Vai al livello    Leggi l’ora 
Grammatica    Leggi il giorno della settimana 
Comandi lettera 
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Messaggio 
 
Scegliere  Messaggio e per digitare il testo che verrà vocalizzato toccare 

.

1. Scrivere il messaggio nella riga 
Finestra Messaggio 
 
2. Scegliere la categoria (Verbo, Nome, 
Pronome personale o Indeterminato) 
che si vuole attribuire al messaggio 
digitato. Smart utilizzerà queste 
informazioni per impostare 
correttamente il modulo grammaticale. 
 
3. Completare i dati se necessario. 
 
4. Toccare , Smart II chiederà più 
dati se necessario 
 
5. Toccare se viene commesso un 
errore. 

6. Toccare per impostare il 
comando o aggiungerlo ad una 
sequenza. 
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Suoni 
 
Scegliere Suono nella Lista di azioni  per aggiungere un suono o una 

registrazione, poi toccare .

Utilizzare suoni esistenti
1. Scegliere un suono nella lista. 

Toccare se si desidera 
ascoltarlo. 

Toccare per arrestare il suono 
 
2. Toccare a lavoro terminato 
 
Registrare un suono 

1. Toccare per fare una 
registrazione. Il pulsante diventerà 
verde durante la registrazione 

2. Toccare per arrestare la 
registrazione. Smart II assegnerà 
automaticamente un nome sndx,
dove x è il numero. 
3. Per cambiarlo toccare il nome 
del file e modificarlo. 
4. Per cancellare il suono registrato 

selezionarlo e toccare 
5. Toccare a lavoro ultimato. 

6. Toccare per impostare il 
comando o aggiungerlo ad una 
sequenza. 
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Vai alla pagina 
 
Scegliere Vai alla pagina, nella lista di azioni, per fare in modo che la 
cella apra un’altra pagina. 

1. Scegliere la pagina nella Lista delle 
pagine. Nella lista comparirà il nome 
della pagina. 
 
<Pagina precedente> associa alla 
pagina precedente (se disponibile). 

<Pagina successiva> associa alla 
pagina successiva (se disponibile). 
 
Indietro associa all’ultima pagina che è 
stata consultata. 
 

Toccare per impostare il comando 
o aggiungerlo ad una sequenza. 
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Apri file 

 
Sceglier Apri File  per aprire un altro file di Mind Express e selezionare 

. Questo comando è valido solo per i file di Mind Express.  
 

1. Scegliere la cartella dove si 
trova il file.  

2. Scegliere il file. 
 
3. Selezionare Apri. 

Toccare per impostare il 
comando o aggiungerlo ad una 
sequenza. 
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Vai al livello 
 
La cella così impostata ha la stessa funzione dei comandi di modifica; in 
questo caso la selezione produrrà una variazione di livello della cella 
selezionata successivamente. 
Questo comando è utile quando si desidera associare un secondo e un 
terzo significato allo stesso simbolo. Questo significa che la selezione 
della medesima cella avrà azioni differenti a seconda del livello 
richiamato.  
 
Per esempio, un secondo significato del simbolo “Io” potrebbe essere il 
mio nome. Spesso si utilizza un secondo o terzo livello per associare 
significati aggiuntivi allo stesso simbolo. 
 

Scegliere Vai al livello, scegliere il livello e toccare .

Scegliere il livello desiderato  

Toccare per impostare il 
comando o aggiungerlo ad una 
sequenza. 
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Grammatica 
 
Mind Express CE ha un modulo grammaticale che aiuta a comporre frasi 
corrette. Per esempio, i verbi sono coniugati automaticamente. E’ anche 
possibile aggiungere altri comandi grammaticali. Ad esempio, 
aggiungendo il comando grammaticale Imperfetto al simbolo ‘ieri’, il verbo 
che sarà selezionato successivamente sarà coniugato automaticamente 
in forma passata (imperfetto del modo indicativo). 
 

Scegliere Grammatica nella lista 
dei comandi. 
 
Ad esempio, scegliendo Participio 
Passato, il verbo successivo avrà 
questa forma. E’ utile associare 
questo comando agli ausiliari per 
comporre il passato prossimo. 
 

Scegliere, ad esempio, il comando 
Plurale se si desidera che il nome 
selezionato successivamente sia in 
forma plurale. Può essere utile 
associare questo comando agli 
articoli determinativi plurali per 
realizzare la concordanza in 
numero con il nome.  
 

Toccare per impostare il 
comando o aggiungerlo ad una 
sequenza. 



Leonardo S.r.l. 
ausili informatici 

 

Via Nobel 88 42100 Reggio Emilia 
Tel. 0522-923770   Fax 0522 272586 

e-mail: staff@leonardoausili.com     http://www.leonardoausili.com 

25

Comandi lettera 
Smart II consente di creare frasi. Ad ogni parola scritta è possibile 
associare anche un simbolo che sarà visualizzato nella Finestra Frasi. 
Scegliere Comandi Lettera; nel menu a tendina sottostante verranno 
mostrati tutti i comandi 

Scegliere un comando nella lista 
comandi lettera. 
 
Per aggiungere la Finestra Frasi in 
una pagina attivare Finestra Frasi 
dal menu Documento>Parametri 
della pagina.

Toccare per impostare il 
comando o aggiungerlo ad una 
sequenza. 

Scrivi  Attiva la Finestra Frasi. 
Leggi   Legge tutta la frase o tutta la lettera. 
Arresta Arresta la scrittura.  
Nuovo   Cancella tutto il testo e/o simboli. 
Apri   Apre una lettera esistente 
Salva con nome Salva la lettera (.brf) con nome. Il nome sarà 

visibile in corrispondenza della cella dove è stata 
salvato. 

Correzione  Cancella l’ultima parola e/o simbolo. 
Su    Visualizza la riga successiva della lettera. 
Giù   Visualizza la riga precedente della lettera. 
A Destra  Sposta il cursore a destra di una posizione. 
A Sinistra  Sposta il cursore a sinistra di una posizione. 
Inizio   Sposta il cursore all’inizio della lettera. 
Fine   Sposta il cursore alla fine della lettera. 
Cambia lettera   Attiva/disattiva la finestra Frasi. 
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La finestra Frasi 
 
Ciascuna pagina può avere una Finestra Frasi. 
 

Dal menu Documento > Parametri della pagina, abilitare Finestra Frasi. 
Selezionare Documento> Parametri della lettera per definire le 
caratteristiche specifiche della lettera.
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Il Contenuto della finestra frasi può 
essere solo testo, solo immagini o 
entrambi. 
 
Per decidere il colore dello sfondo 
selezionare Colore Sfondo.

Selezionare Carattere per decidere 
le caratteristiche del Testo .

La voce Dimensione consente di 
aumentare o diminuire la 
dimensione dell’immagine che 
verrà inviata alla Finestra Frasi. 
 
Abilitare Leggi lettera cliccando 
sulla barra della lettera se si 
desidera che Smart II legga la 
lettera toccando la Finestra Frasi. 
 
Abilitare Sintesi vocale disattivata 
durante la redazione della lettera 
se non si desidera l’eco della 
sintesi vocale durante la redazione 
della lettera. 
 
Abilitare Inizia con lettera attiva 
per avere la finestra lettera già 
attiva all’apertura del file.
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Arrestare tutti i suoni 
 
Scegliere Arresta tutti I suoni nella  Lista dei comandi per disattivare tutti i 

suoni e la sintesi vocale e poi toccare .

Aumenta volume 
 
Scegliere Aumenta volume nella  Lista dei comandi per aumentare il 

volume di Smart II e poi toccare 

Diminuisci volume 
 
Scegliere Diminuisci volume  nella  Lista dei comandi per diminuire  il 

volume di Smart II e poi toccare 

Leggi la data 

Scegliere Leggi la data nella Lista dei comandi e poi toccare . Per 
regolare la data selezionare Strumenti > Data/Ora. 

Leggi l’ora 

Scegliere Leggi l’ora nella Lista dei e poi toccare . Per regolare l’ora 
e la modalità di annotazione dell’orario selezionare Strumenti > Data/Ora. 
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Salvare, aprire ed eliminare un file 
 
Salvare il file quando si è terminata la tabella. Selezionare File>Salva con 
nome ed assegnare al nuovo file un nome. Selezionare File > Salva se si 
sta lavorando su un file già salvato precedentemente.  
 
Selezionare File > Apri per aprire un file esistente. Scegliere il file 
desiderato, selezionandolo, poi cliccare su Apri. 
 

Per eliminare un file è necessario operare sempre nella medesima 
finestra. Selezionare il file con lo stilo e mantenere il tocco per qualche 
secondo; si attiverà l’opzione Elimina File. Selezionando quest’ultima il 
file verrà eliminato (una finestra di dialogo chiederà se si desidera 
procedere all’eliminazione completa del file).  
 
Modifiche rapide, Nuova pagina, Copia la pagina 
 
Per cambiare il contenuto di una cella è necessario attivare la modalità 
Modifica. Per testare il lavoro fatto è necessario disattivare la 
Modalità>Modifica e selezionare la Modalità>Mouse. 
 
E’ anche possibile utilizzare il menu Modifiche rapide per fare 
cambiamenti in  una sola cella. Dopo aver modificato la cella prescelta, 
Smart II torna automaticamente nella Modalità>Mouse.   
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Per aggiungere una nuova pagina al file corrente selezionare Documento 
> Nuova pagina. Una nuova pagina con le stesse caratteristiche di quella 
precedente sarà aggiunta alla fine del file. Copia la pagina duplicherà la 
pagina corrente aggiungendola alla fine del file.  
 

Selezionare Documento > Parametri della pagina per cambiare: il nome 
della pagina, il numero di celle, lo spazio tra le celle ed il colore di sfondo 
della pagina. 
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Stili 
 
Ogni cella ha uno stile specifico che definisce il colore dello sfondo, il font 
la posizione del testo e dell’immagine, la forma, etc. Queste informazioni 
visive possono offrire importanti dati aggiuntivi rispetto al tipo di cella. Lo 
stile può indicare che la cella si collega ad un’altra pagina, una funzione o 
un tipo particolare di messaggio. 
Selezionare Documento > Parametri di stile per definire i differenti stili.  
 

1. Toccare per aggiungere un 

nuovo stile. Toccare per eliminare 
lo stile selezionato 
 
2. Dare allo stile un nome. 
 
3. Definire il colore dello sfondo 
toccando Colore . E’ possibile 
impostare celle trasparenti che 
consentono di intravedere lo sfondo 
della pagina.  
 
4. Definire il font e la posizione del 
testo nella cella. 
 
5. Definire la dimensione e la posizione 
dell’immagine nella cella. 
 
6. Definire lo spessore ed il colore del 
Bordo. Abilitare Bordo arrotondato per 
arrotondare gli angoli della cella. 
 
7. Abilitare Indicatore di pagina per 
associare un indicatore, sull’angolo 
superiore destro, che segnalerà il link 
della cella ad un'altra pagina. 
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Sintesi vocale 
 
Smart II utilizza una sintesi vocale di alta qualità. Il menu Sintesi (da 
Strumenti) consente di variare la voce (se più d’una è disponibile), il 
volume e la velocità. 
 
Selezionare Strumenti > Sintesi vocale. 

Toccare per sentire il risultato a seconda dei parametri scelti. 
Scrivere nel box se si desidera avere un esempio diverso.  
 
Toccare a modifiche ultimate.   
 
Alcune parole possono avere una cattiva pronuncia. Questo può capitare 
con parole straniere o in altri casi.  
 
Selezionando l’opzione Dizionario è possibile cambiare la pronuncia. 
Selezionare Strumenti > Dizionario per aprire la finestra. 
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1. Scrivere la parola con la cattiva 
pronuncia nella riga Parola 

2. Scrivere la nuova pronuncia,  
con gli accenti posizionati sulle vocali 
corrette o con i caratteri fonetici 
(vedere il manuale originale). 
Abilitare Fonetica (in quest’ultimo 
caso) nella finestra Nuova pronuncia  

3. Toccare per valutare il 
risultato ottenuto 
 

4. Toccare per aggiungere la 
nuova parola alla lista 
 
Per cancellare una parola dalla Lista 
di parole, prima selezionare la parola, 

poi toccare .

5. Toccare al termine del lavoro. 
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Predizione di parola 
 
Quando l’utente è in grado di utilizzare il codice alfabetico (ovvero 
scrivere lettera per lettera), offrire la predizione di parola significa 
aumentare la velocità degli scambi comunicativi. Il motore di predizione di 
Smart II è basato sul contesto; dopo aver selezionato una parola, 
saranno mostrate altre parole che presentano una buona probabilità di 
essere associate alla precedente. 
 
Le pagine delle tabelle possono contenere celle con funzione di 
predizione di parola. Ogni cella può essere programmata come cella di 
predizione. La finestra Contenuto (nella Modalità Modifica) ha un’opzione,  
Extra, in cui è possibile cambiare il tipo di celle decidendo se conterranno 
testo o simboli (Standard) o saranno abilitate alla predizione di parola 
(Predizione). 
 

Numero di predizione: è possibile assegnare questa funzione a 10 celle 
(da 1 a 10).  

Opzioni di predizione 
Selezione Strumenti > Opzioni di predizione. 
 

Numero di predizione 
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Abilitare Maiuscole/minuscole  quando si desidera che la predizione 
funzioni indifferentemente con lettere minuscole e maiuscole. 
 
Lunghezza minima definisce la lunghezza minima della parola che può 
rientrare nell’elenco di predizione. 
 
Massimo di stabilisce quante volte una parola sarà “suggerita”. Se 
quest’opzione non viene abilitata, ad ogni carattere digitato corrisponderà 
un cambiamento delle parole nella lista di predizione.  
 
Importanza parole recenti (Nessuno – Basso – Normale – Alto) definisce 
se le parole utilizzate più recentemente otterranno una più alta probabilità 
di comparire nell’elenco di predizione. 
 
Apprendimento in corso (Non imparare –impara parole – impara coppie di 
parole-impara tutto): stabilisce se le nuove parole (o le coppie) digitate 
dall’utente verranno aggiunte al vocabolario di predizione. Questa 
funzione attribuisce anche la probabilità di comparsa della parola 
aggiunta nella lista di predizione.  
NB: se questa funzione è abilitata, le parole nuove verranno aggiunte al dizionario anche se 
non sono scritte correttamente 
 
Modificare la lista di predizione 
 
Smart II utilizza una lista di predizione di circa 20.000 parole. E’ possibile 
modificarla aggiungendo o cancellando parole e variandone la frequenza. 
 
Selezionare Strumenti > Elenco predizione per modificare la lista corrente 
selezionata. 
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Nel box Lista di predizione è possibile scegliere una delle liste disponibili  
 

Creare una nuova lista di predizione.
Riempire la lista manualmente (utilizzare Modifica) o attivare 
la funzione di auto-apprendimento per costruire 

automaticamente la lista durante l’utilizzo di Smart. 
 

Copiare la lista di predizione corrente. E’ possibile assegnare 
un nuovo nome. 
 

Cancellare la lista di predizione corrente.  
 

Modifica la lista di predizione corrente. 
 

Nota bene: quando si apre la finestra Modifica, le parole del vocabolario non 
saranno immediatamente visualizzate. E’ necessario digitare la lettera iniziale e 

premere invio (utilizzando la tastiera a video) o toccare per visualizzare tutte 
le parole che iniziano per quella lettera. Lo stesso procedimento può essere 
effettuato digitando più di una lettera per limitare la ricerca restringendo il numero 
di parole trovate. 
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Parole
1. Scrivere una parola (o parte di 
essa) nella finestra Cerca e toccare 

. Una lista di parole con le stesse 
iniziali apparirà.  

4. Selezionare la parola, toccare
per cambiare la frequenza. 

 
3. Selezionare una parola e 

toccare per eliminarla dalla lista. 
 

4. Toccare per aggiungere una 
parola nella lista.  
Inserire una nuova parola ed indicare 
la frequenza. Consigliamo un 
confronto con la frequenza di parole 
simili. 
 
5.Toccare  per completare la 
procedura.  
 
Coppie di parole 
 
1. Scrivere la parola nella finestra 

Cerca e toccare . Per esempio, 
scrivendo la parola ‘tu’ una lista di 
parole appariranno.  
 
2. Selezionare la parola (‘tu’) e 

toccare per visualizzare la lista di 
parole che si possono combinare con 
quella prescelta (‘tu’). 
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3. Selezionare una parola e toccare 

per cambiare la frequenza della 
coppia ‘tu’ + la parola selezionata. 
 

4. Selezionare una parola e toccare 

per cancellare la coppia di 
parole dalla lista. 
 

5. Toccare per aggiungere una 
coppia di parole alla lista. 
 
Inserire nel campo ‘Nuovo’ la parola  
che si desidera associare alla parola 
‘tu’ ed assegnare la frequenza alla 
nuova coppia. Confrontare con la 
frequenza di coppie simili. 
 
6. Toccare a lavoro ultimato. 
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Abbreviazioni 
La lista di predizione può essere allargata con 
abbreviazioni/espansioni.   
 

Selezionare un’abbreviazione nella 
lista:  
 

toccare per cancellarla. 
 

toccare per modificarla. 
 

Toccare per aggiungere 
un’abbreviazione/espansione alla 
lista. 
 
Toccare a lavoro ultimato. 

 
Parole iniziali 

Queste parole appariranno nelle celle di predizione all’inizio 
di una frase. E’ possibile aggiungere altre parole alla lista.  
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Altre impostazioni personalizzabili  
 
Selezionare Documento > Preferenze. 
I parametri che è possibile personalizzare in questa finestra possono 
essere associati a specifici file.

Abilitare Trascinamento quando si desidera trascinare le celle. E’ sempre 
possibile utilizzare il trascinamento in modalità modifica, ma per alcuni 
giochi e attività può essere utile avere questa possibilità anche in 
modalità mouse. Di default questo parametro è disattivato.  
 
Abilitare Ritorna automaticamente alla prima pagina quando si desidera 
tornare automaticamente alla prima pagina dopo aver selezionato una 
cella in un’altra pagina collegata ad essa. Di default questo parametro è 
disattivato. 
 
Abilitare Ritorna automaticamente al livello 1 quando di desidera ritornare 
al livello 1 dopo la selezione in un altro livello. 
Di default questo parametro è attivato. 
 
Selezionare Strumenti > Opzioni. Queste impostazioni sono generali 
(non legate ad un particolare file)
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Abilitare Indicatore Modalità Modifica per aggiungere un flash sulla barra 
che informa che è attivata la modalità modifica. Il colore può essere 
cambiato. 
Il parametro Avvio con la barra dei menu è attivo di default. In questo 
caso la barra dei menu sarà sempre visibile sul monitor. 
Questo parametro può essere disattivato e la barra dei menu può essere 
bloccata con una password. Quest’impostazione può essere utile per gli 
utenti a cui si vuole limitare l’accesso ai menu di Smart II.  
 
Selezionare Strumenti > Opzioni per cambiare la funzione dei pulsanti 
destro e sinistro. 
 

Selezionare Strumenti > Date/Ora per regolare la data e l’ora.  
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Creare una tabella di comunicazione sul PC 
 
Nella confezione di Smart II è presente il software Mind Express Smart 
che consente di creare attività e tabelle direttamente sul  PC. Il software 
permette di trasferire le attività create dal Pc a Smart tramite cavo USB (e 
viceversa). 
 
Installare Mind Express Smart 
 
Inserire il cd Mind Express smart nel lettore CD-ROM e seguire le 
istruzioni a video. 
 
Se il setup non parte automaticamente selezionare Start > Esegui. 
 

Scrivere D:\setup.exe e premere <Invio> o click su OK (dove D è la 
lettera del lettore CD-ROM) 
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Se si desidera attivarlo è necessario collegare 
Smart II al PC (con il cavo USB in dotazione) e 
sincronizzare ActiveSync PRIMA di aprire il 
software. Dopo aver effettuato quest’operazione, 
aprire Mind Express Smart e cliccare su “Attiva”. 
Il software si attiverà automaticamente.

Sarà dunque possibile lavorare con Mind Express Smart in versione 
registrata (e non di prova) anche senza collegare Smart II al PC per tre 
mesi. Passato questo periodo sarà necessario ricollegare Smart II al PC 
per riattivare la licenza del software.  
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Utilizzare Mind Express Smart 
 
Doppio click sull’icona di Mind Express Smart sul  desktop, in alternativa 
lanciare il software da Start > Programmi > Mind Express Smart. 
 
Nota: è possibile che al primo avvio di Mind Express Smart compaia 
un messaggio d’errore. Questo non dovrebbe più succedere dopo il 
primo collegamento di Smart II con il PC tramite Active Sync.  
 
La finestra seguente apparirà a video. 
 

Ora è possibile creare una tabella di comunicazione. I parametri impostati 
saranno memorizzati insieme al file. Se si desidera costruire un set di 
pagine per una nuova tabella di comunicazione, è necessario creare un 
nuovo file selezionando File > Nuovo.  Ovviamente sarà possibile riaprire 
in ogni momento i file salvati selezionando File > Apri.
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Creare un nuovo file

1.  Selezionare File. 
2.  Selezionare Nuovo. 
3.  Salvare i cambiamenti al precedente 
file se necessario 
 

Creare la prima pagina 

1. Dare alla pagina un Nome.

2. Selezionare il numero di Righe e
Colonne per questa pagina.  

 
3. Scegliere lo Spazio tra le celle.

4. Click su Colore per decidere il colore 
dello sfondo 
 
5. Decidere se si vuole utilizzare la 
Finestra Frasi in questa pagina. La 
Finestra Frasi riceve testo e simboli 
selezionati. 
 
I parametri della Finestra Frasi possono 
essere impostati in Documento > 
Parametri della lettera. 

6. Click o selezionare Documento > 
Aggiungi pagina se si desidera 
aggiungere una pagina e riprendere dallo 
step 1.  
 
7. Click su OK al termine. 
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Di seguito tutte le spiegazioni per programmare una cella. Il contenuto di 
una cella consiste in: simboli, testo e azione. L’azione può essere una 
parola, un messaggio, un suono o un comando.  
 
Completare il contenuto di una cella: il simbolo.  
 

1. Selezionare Modifica > Modifica 
 
2. Doppio click sulla cella per aprire la finestra Contenuto. 

Nella finestra contenuto è possibile sceglier l’Immagine che apparirà nella 
cella. 
 
Livello1, 2 e 3: è possibile associare ad una specifica cella differenti 
combinazioni di messaggi, parole o comandi utilizzando i diversi livelli.  
 
Nell’opzione Extra è possibile programmare la predizione di parola e 
variare anche la dimensione della singola cella.  
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La lista degli Stili consente di assegnarne uno specifico alla cella. Lo stile 
definisce: colore e forma della cella, posizione del testo e dei simboli, font 
del testo.  
 
3. Scegliere il set di Simboli che si vuole utilizzare. Mind Express Smart 
mostrerà i simboli disponibili.  
 
4. Scrivere il nome del simbolo nella riga Immagine 
 
5. Click sul simbolo scelto. Esso apparirà nella finestra Simbolo 

6. Cancellare, cambiare o aggiungere testo nella riga Testo a video 
 
7. Scegliere lo Stile nella lista. Click su per modificare lo stile. 
 
8. Click su per cambiare le dimensioni della cella. 
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Il parametro larghezza consente di cambiare la larghezza della cella 
che aumenterà da sinistra a destra.  
 

Il parametro altezza consente di cambiare la larghezza della cella 
che aumenterà dall’alto verso il basso.   
 
• Per selezionare la finestra Contenuto senza dover passare ogni volta 

dal menu Modifica selezionare: Opzioni > Preferenze e abilitare 
l’opzione ‘Pulsante destro del mouse=Modifica’. In questo modo, 
anche in modalità Mouse, il click destro sulla cella aprirà la finestra 
Contenuto. Quest’opzione è utile quando si stanno costruendo delle 
tabelle e si desidera verificare la correttezza della programmazione in 
corso d’opera. 

 
• Attivare ‘Accesso Rapido” per inserire direttamente il testo in una 

cella. Selezionare Modifica > Modifica, scegliere la cella ed inserire il 
testo.  
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Completare il contenuto di una cella  

L’azione: messaggio, testo o comando 
 

1. Nell’esempio, il contenuto della cella potrebbe essere il messaggio 
vocale “cane”. Se l’opzione Completa testo al livello 1 è abilitata, non 
appena verrà selezionato il simbolo nella lista, Mind Express 
automaticamente completerà il Testo a video ed il messaggio (azione), 
con tutte le informazioni grammaticali precedentemente impostate 
(aggettivo, sostantivo, indeterminato, pronome personale, verbo). 
 
2. E’ possibile cambiare il messaggio, o scegliere altre azioni (Suono o 
Comando).  
 
3. E’ possibile inserire più azioni in corrispondenza di una cella (massimo 
cinque). La sequenza di comandi impostati è visualizzata nella finestra 
Azioni. 
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Visione d’insieme di altre differenti azioni 
 
Di seguito, la lista dei diversi comandi o azioni che si possono associare 
alle celle. Per aggiungere un nuovo comando cliccare su Nuovo. 

Messaggio 

1. Scrivere il messaggio che si vuole 
associare alla cella nella finestra 
Messaggio. 

2. Scegliere aggettivo, sostantivo, 
indeterminato, pronome personale, 
verbo a seconda del messaggio. Mind 
Express Smart utilizzerà queste 
informazioni nell’impostazione del 
modulo grammaticale. 
 
3. Completare i dati se necessario. 
 
4. Click su OK, Mind Express chiederà 
altri dati se necessari. 
 

Suono 
 

Utilizzare un suono esistente.

1. Cercare il suono disponibile sul 
PC.   

Click su per ascoltare il suono in 
anteprima. 

Click su per arrestare l’ascolto 
 
2. Click su OK quando si è terminato. 
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Registrare un suono. 
 

1. Click su per cominciare la 
registrazione. 
 

2. Click su per bloccare la 
registrazione. Mind  Express Smart 
assegnerà un nome al suono, SNDx,
dove x è il numero. 
 
3. E’ possibile cambiare il nome del 
file.  
 
4. Click su OK quando si è terminato.

Comandi 

Scegliere un comando dalla lista e 
completare i dati se necessario.  
 
I comandi disponibili nel software 
sono gli stessi descritti nel 
paragrafo precedente Visione 
d’insieme delle differenti azioni a 
pagina 18 del presente manuale. 
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Nota bene 
 
• Completare il contenuto della cella al Livello 2 e Livello 3 ha lo stesso 

effetto rispetto all’opzione completare il contenuto della cella al Livello 
1.  

 
• Salvare il file quando si è terminato il lavoro. Selezionare File > Salva 

con nome quando si desidera assegnare un nuovo nome o se è il 
primo salvataggio. Selezionare File > Salva per salvare il file già 
esistente che è stato modificato. 

 
• Selezionare File > Apri per aprire un file esistente. 
 
• Per aggiungere una nuova pagina selezionare Opzioni > Parametri 

della pagina e click su oppure Opzioni>Aggiungi una nuova 
pagina. 

• Ora è possibile aggiungere una pagina, cambiarne il nome, il numero 
delle celle, lo spazio tra le celle ed il colore di sfondo. 
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Stili  
 
Ogni cella ha uno stile specifico che definisce il colore dello sfondo, il font 
e la posizione del testo, la forma, etc. Queste informazioni visive possono 
offrire importanti informazioni aggiuntive rispetto al tipo di cella. Lo stile 
può indicare che la cella si collega ad un’altra pagina, una funzione o un 
tipo particolare di messaggio. 
 
Nella finestra Contenuto Modifica Stile per definire le caratteristiche dello 
stile. 
 

1. Selezionare uno stile dalla lista. 
 
2. Dare allo stile un nome. 
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Si raccomanda di non modificare lo stile 1 per mantenerlo neutro. Ogni 
cella parte con lo stile 1 impostato. Se lo stile 1 verrà modificato, tutte le 
celle che hanno questo stile impostato cambieranno.   
 
3. Definire il colore di sfondo. E’ possibile creare celle trasparenti in cui si 
intravede lo sfondo della tabella.  
 
Definire le dimensioni del bordo ed il colore delle celle. Abilitando Angoli 
arrotondati, gli angoli della cella avranno questo effetto visivo.   
 
Abilitando Indicatore di pagina si otterrà la comparsa di un indicatore 
(nell’angolo superiore destro) in corrispondenza delle celle che sono 
associate ad altre pagine.  
 
4. Definire la posizione nella cella, il colore, il font del testo. 
 
5. Definire la posizione, la dimensione dell’immagine nella cella. 
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Esportare file a Smart II 
 
Quando la tabella di comunicazione è terminata e salvata (per esempio 
come nuovo file) è possibile caricare i file su Smart II via USB dal vostro 
PC. 
 
Connettere Smart II con il cavo USB. Microsoft ActiveSync realizzerà una 
connessione tra il PC e Smart II. 
 
Selezionare File > Esportare a Smart II. 
 

Mind Express mostrerà una lista di file esistenti su Smart II ed il file 
corrente. 

Selezionare Esporta per trasferire il nuovo file a Smart II. 
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Importare file da Smart II  
 
E’ anche possibile importare file da Smart al PC. 
 
Connettere Smart II con il cavo USB. Microsoft ActiveSync realizzerà una 
connessione tra il PC e Smart II. 
 
Selezionare File > Importare da Smart 
 

Mind Express mostrerà una lista di file esistenti su Smart II. Selezionare il 
file che si desidera importare e selezionare Apri. 
 

Mind Express scaricherà ed aprirà il file selezionato.  
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Selezione  
 
Touch Screen  
 
Smart II ha un monitor touch screen che può essere attivato con lo stilo o 
le dita. E’ vietato utilizzare oggetti appuntiti. 
 
La selezione con il dito richiede una pressione minore rispetto allo stilo. 
 
E’ possibile lavorare sui parametri di selezione personalizzandoli. 
Selezionare Strumenti > Mouse.  

In corrispondenza di Indicatore, dal menu a tendina è possibile scegliere: 
nessuno, bordo o inverso. Il colore del bordo può essere scelto se 
l’opzione bordo è selezionata.  
 
Nei parametri di default la selezione è accettata quando il dito o lo stilo si 
sollevano dal touch screen. 
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Abilitare Selezione alla pressione se si desidera che Smart II accetti la 
seleziona non appena il touch screen viene toccato. 
 
Abilitare Tempo di accettazione e segnare il tempo in millisecondi  se si 
desidera che la seleziona venga accettata dopo questo intervallo di 
tempo. Questo eviterà che vengano effettuate selezioni non desiderate 
se l’utente tende a toccare inavvertitamente il monitor. 
 
Abilitare Intervallo dopo la selezione e segnare il tempo in millisecondi se 
si desidera che Smart II non accetti nuove selezioni in questo intervallo di 
tempo. Questo può evitare selezioni multiple dovute ai tremori.  
 
Abilitare Selezione al rilascio se si desidera che Smart II accetti la 
seleziona non appena il touch screen viene rilasciato. 
 
Con questa modalità di selezione è possibile impostare l’ Intervallo dopo 
la selezione. 
 
Tastiera a video 
 
Smart II ha una tastiera a video.  
 
Nel caso in cui la tastiera a video non si attivi quando è necessario 

editare testo, è possibile aprirla manualmente toccando l’icona 
nell’angolo inferiore destro di Smart II. 
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Scansione 
Smart offre varie opzioni e modalità di scansione per configurare 
l’accesso alle tabelle in base alle capacità ed alle esigenze di ciascun 
utente.  
Smart II può essere utilizzato con 1 o 2 sensori in modalità a scansione 
(per l’utilizzo con due sensori è necessario un adattatore opzionale). 

Per lavorare con la scansione: 
1.    Scegliere File > Apri e selezionare la tabella che si vuole utilizzare. 
2.    Scegliere Modifica > Scansione. 

È ora possibile utilizzare la tabella a scansione. 
Nota bene: le impostazioni di scansione sono regolabili solo su Smart II e 
non sul software Mind Express Smart. 

Impostare le preferenze di scansione in un documento: 
 

1. Per impostare particolari preferenze di scansione, toccare lo 
schermo in corrispondenza della voce Strumenti > Scansione. 

Se il file è già stato impostato precedentemente, comparirà una finestra 
che chiederà se si desidera modificare le impostazioni. Toccare in 
corrispondenza del “Sì” per continuare con le modifiche. Toccare in 
corrispondenza del “No” per mantenere le impostazioni precedenti. 
Toccare la voce “Cancella” per annullare l’operazione.
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2. Verrà visualizzata la prima schermata relativa al Metodo di 
scansione. 

3. Selezionare la modalità di Avanzamento.

4. Definire il metodo di Selezione delle celle. 

5. Selezionare il modo in cui il la selezione verrà accettata: se 
premendo o rilasciando il contatto. 

6. Scegliere il metodo di scansione. 
7. È anche possibile attivare l’inversione, disponibile solo quando 

la scansione procede automaticamente 
(Avanzamento>Automatico) o si tiene premuto il sensore 
(Avanzamento>Trattenere sensore) 

8. Impostare le Preferenze.

9. Regolare la velocità (Tempi), se necessario. 
10. Impostare le preferenze generali (Generale) che si pensa 

possano essere utili. 
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I parametri impostati saranno memorizzati nella tabella corrente. 
È possibile determinare la modalità di utilizzo di Mind Express Smart 
all'avvio: 
 1.    Scegliere Documento > Preferenze.

2.    Spuntare la voce "Utilizza preferenze di selezione specifiche" e
scegliere "Scansione" dal menu a tendina. 
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Avanzamento automatico 
Quando si è in questa modalità, la scansione avanza automaticamente 
alla riga, colonna o cella successiva. È possibile impostare l'intervallo di 
scansione e determinare quanti secondi devono passare prima che 
l'indicatore si sposti sul bersaglio successivo. Il valore (in secondi) va 
definito nel campo Tempo di Avanzamento (Tempi) 

1. Selezionare Automatica se si vuole utilizzare questa modalità di 
scansione. 

2. In questa modalità la selezione della cella avviene toccando il 
sensore.

3. È possibile stabilire se la selezione deve avvenire premendo o 
rilasciando il sensore 

4. Selezionare il Metodo di scansione (v. par. Metodo di 
scansione pag. 74) 

5. Se è stata selezionata Inversione, la scansione procede 
all’indietro per 10 passaggi; se non viene effettuata alcuna 
selezione, la scansione riparte dall'inizio. 
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6. Selezionare le Preferenze di Scansione. 

Preferenze  di 
Scansione 

Descrizione 

Ripristina scansione 

Dopo selezione di una 

cella 

Con il sensore 2 

 

La scansione riprende automaticamente dopo la 

selezione di una cella. 

Se quest’opzione è abilitata, la scansione riprende 

dalla prima cella alla pressione del sensore 2. 

Ritorno dopo selezione 
errata di un gruppo…. 

(solo con metodo: riga-

colonna, colonna-riga) 

Dopo numero di cicli 

Seleziona un intero 

gruppo evidenziato 

(funziona solo con il tipo 

di scansione riga-

colonna, colonna-riga) 

 

Abilitando quest’opzione, se viene scansionato un 

blocco sbagliato, la scansione riprenderà dall'inizio 

dopo avere effettuato il numero di cicli impostati. 

Se quest’opzione è abilitata, sarà possibile continuare 

la scansione per righe o colonne dopo aver 

completato un ciclo di scansione. Prima verranno 

scansionate, una alla volta, tutte le celle della riga (o 

colonna) selezionata. Dopo il primo passaggio, la riga 

(o la colonna) che è stata appena scansionata verrà 

evidenziata per intero. La pressione del sensore 2 

consentirà lo spostamento alla riga (o colonna) 

successiva. 
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Pausa scansione 

Dopo la selezione di una 

cella 

Con il sensore 2 

 

dopo un numero di cicli...

Se quest’opzione è abilitata, la scansione si ferma 

dopo la selezione di una cella. 

Se quest’opzione è abilitata, è possibile fermare  la 

scansione premendo il secondo sensore. 

Se quest’opzione è abilitata, la scansione si 

interrompe dopo avere effettuato il numero di cicli 

impostati.  La scansione viene riattivata alla pressione 

del sensore 1.  

6. Nella sezione Tempi è possibile impostare: il Tempo di 
Avanzamento, il Tempo di attesa dopo la selezione del gruppo 
di celle, il Tempo di accettazione, l’Intervallo dopo la selezione.
Per modificare i tempi di scansione, selezionare col tocco la 
categoria che interessa e aggiustare i valori utilizzando la barra 
di scorrimento temporale.

Selezione Tempo Descrizione

Tocco 

Sensore 

Tempo di Avanzamento Agendo su questo parametro si 

modifica la velocità con cui 

l'indicatore di scansione si sposta 

sul bersaglio successivo. 

Attesa dopo la selezione 

del gruppo 

(solo con metodo: riga-

colonna, colonna-riga) 

Dopo aver selezionato un gruppo 

di celle, la selezione resta sulla 

prima cella del gruppo per un 

tempo prestabilito. 

Tempo di accettazione per 

la selezione (l’opzione è 

disponibile solo con 

“Accettare tocco alla 

pressione”) 

La cella verrà selezionata dopo 

aver premuto il sensore per un 

determinato intervallo di tempo. 
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Intervallo dopo la 

selezione 

Dopo la selezione di una cella, la 

selezione del bersaglio 

successivo sarà ignorata per un 

determinato intervallo. 

Tocco Sensore 
In questa modalità si avanza toccando ripetutamente il sensore 1. 

1. Scegliere Tocco Sensore come modalità di avanzamento. 
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2. Per facilitare l'utente nella selezione, è possibile scegliere tra tre 
diverse opzioni. 

• Tocco Sensore 2: la selezione è manuale e avviene toccando 
il sensore 2. 

• Automatica (dopo timeout): la selezione è automatica e 
avviene dopo un determinato intervallo.  

• Trattenere lo stesso sensore: la selezione avviene tenendo 
premuto il sensore. 

3. E’ possibile scegliere se effettuare la selezione rilasciando o 
premendo il sensore.  
4. Scegliere il metodo di scansione desiderato: lineare, lineare 
(colonna), serpente, serpente (colonna), riga-colonna, colonna-riga. 
Vedere par. Metodo di scansione pag. 74. 
5. Selezionare le Preferenze di scansione 

Preferenze di ScansioneDescrizione 

Ripristina scansione 

Dopo selezione di una 

cella 

Con il sensore 2 

 

La scansione riprende automaticamente dopo la 

selezione di una cella. 

Se quest'opzione è abilitata, la scansione riprende 

dalla prima cella alla pressione del sensore 2. 
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Ritorno dopo selezione 
errata di un gruppo…. 

(solo con metodo: riga-

colonna, colonna-riga) 

Dopo numero di cicli 

Seleziona un intero 

gruppo evidenziato 

(funziona solo con il tipo 

di scansione riga-

colonna, colonna-riga) 

 

Abilitando quest'opzione, se viene scansionato un 

blocco sbagliato, la scansione riprenderà dall'inizio 

dopo avere effettuato il numero di cicli impostati. 

Se quest'opzione è abilitata, sarà possibile continuare 

la scansione per righe o colonne dopo aver 

completato un ciclo di scansione. Prima verranno 

scansionate, una alla volta, tutte le celle della riga (o 

colonna) selezionata. Dopo il primo passaggio, la riga 

(o la colonna) che è stata appena scansionata sarà 

evidenziata per intero. La pressione del sensore 2 

consentirà lo spostamento alla riga (o colonna) 

successiva. 
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Nella sezione Tempi è possibile impostare il Tempo di Accettazione e 
l’Intervallo dopo la selezione. Per variare queste impostazioni è 
sufficiente toccarle ed impostare i tempi tramite la barra di scorrimento 
temporale.  

 

Selezione Tempi Descrizione

Al tocco del 

sensore 2 

Tempo di Accettazione Definisce per quanto tempo il 

sensore deve rimanere premuto 

perché avvenga la selezione. 

Intervallo dopo la 

selezione 

Dopo la selezione di una cella, le 

selezione del bersaglio 

successivo verrà ignorata per un 

determinato intervallo impostato.

Automatica 

(dopo 

timeout) 

Tempo di auto selezione. L'intervallo predefinito è di 1 

secondo. Questo significa che la 

cella sarà selezionata 

automaticamente dopo che la 

scansione permane su di essa 

per un secondo. 
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Tempo di Accettazione Definisce quanto tempo il 

sensore deve restare premuto 

prima che la scansione avanzi 

alla cella, riga, o colonna 

successiva... 

Intervallo dopo la 

selezione 

Dopo la selezione di una cella, la 

selezione di un bersaglio 

successivo verrà ignorata per un 

determinato intervallo. 

Trattenere 

stesso 

sensore 

Tempo di pressione 

trattenuta 

In questo parametro si definisce 

per quanto tempo il sensore deve 

essere premuto prima che la 

cella sia selezionata. 

Intervallo dopo la 

selezione 

Dopo la selezione di una cella, la 

selezione di un bersaglio 

successivo sarà ignorata per un 

determinato intervallo impostato.
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Trattenere sensore  
In questa modalità si avanza tenendo premuto il sensore 1. 

1. Selezionare Avanzamento>Trattenere sensore per attivare 
questa modalità di Avanzamento. 

2. Per facilitare l'utente nella selezione, è possibile scegliere tra 
diverse opzioni. 
 • Rilascio stesso sensore: la selezione avviene rilasciando lo 
stesso sensore. 
 • Tocco stesso sensore: la selezione avviene toccando lo stesso 
sensore. 
 • Tocco sensore 2: la selezione avviene toccando il sensore 2. 
 • Automatica (dopo timeout): dopo aver rilasciato il sensore, la 
cella viene selezionata dopo un determinato intervallo. Il tempo può 
essere impostato nella finestra "Tempi – Tempo di auto selezione". 
3. Selezionare il Metodo di scansione (v. pag. 74) 
4. Se è stata selezionata Inversione, la scansione procede 
all’indietro per 10 passaggi; se non viene effettuata alcuna 
selezione, la scansione riparte dall'inizio. 
5. Impostare le preferenze di scansione  
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Preferenze di ScansioneDescrizione 

Ripristina scansione 

Dopo selezione di una 

cella 

Con il sensore 2 

 

La scansione va in pausa dopo la selezione di una 

cella. 

Se quest'opzione è abilitata, la scansione riprende 

dalla prima cella alla pressione del sensore 2. 

Ritorno dopo selezione 
errata di un gruppo…. 

(solo con metodo: riga-

colonna, colonna-riga) 

Dopo numero di cicli 

Seleziona un intero 

gruppo evidenziato 

(funziona solo con il tipo 

di scansione riga-

colonna, colonna-riga) 

 

Abilitando quest'opzione, se viene scansionato un 

blocco sbagliato, la scansione riprenderà dall'inizio 

dopo avere effettuato il numero di cicli impostati. 

Se quest'opzione è abilitata, sarà possibile continuare 

la scansione per righe o colonne dopo aver 

completato un ciclo di scansione. Prima verranno 

scansionate, una alla volta, tutte le celle della riga (o 

colonna) selezionata. Dopo il primo passaggio, la riga 

(o la colonna) che è stata appena scansionata sarà 

evidenziata per intero. La pressione del sensore 2 

consentirà lo spostamento alla riga (o colonna) 

successiva. 

6. Nella sezione Tempi è possibile impostare (toccando le opzioni e 
utilizzando la barra di scorrimento temporale): il tempo di avanzamento, il 
tempo di accettazione e/o l’intervallo dopo la selezione. 
Selezione Tempi Descrizione

Rilascio stesso 

sensore 

Tempo di avanzamento Agendo su questo parametro si modifica 

la velocità con cui l'indicatore di 

scansione si sposta sul bersaglio 

successivo. 
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Tocco stesso 

sensore 

Tempo di avanzamento Agendo su questo parametro si modifica 

la velocità con cui l'indicatore di 

scansione si sposta sul bersaglio 

successivo. 

Intervallo dopo la 

selezione 

Dopo la selezione di una cella, la 

selezione del bersaglio successivo verrà 

ignorata per un determinato intervallo. 

Tocco sensore 

2

Tempo di avanzamento Agendo su questo parametro si modifica 

la velocità con cui l'indicatore di 

scansione si sposta sul bersaglio 

successivo. 

Tempo di accettazione Definisce per quanto tempo il sensore 

deve rimanere premuto perché avvenga 

la selezione. 

Intervallo dopo la 

selezione 

Dopo la selezione di una cella, la 

selezione del bersaglio successivo sarà 

ignorata per un determinato intervallo. 

Automatica 

(dopo timeout) 

Tempo di avanzamento Agendo su questo parametro si modifica 

la velocità con cui l'indicatore di 

scansione si sposta sul bersaglio 

successivo. 

Tempo di auto selezioneDefinisce la durata di permanenza sulla 

cella prima che avvenga la selezione 

automatica. 
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Metodo di scansione 

Metodo di ScansioneDescrizione 

Lineare Tutte le celle vengono scansionate partendo dalla prima 

in alto a sinistra. 

Lineare (colonna) Tutte le celle di una colonna vengono scansionate, 

procedendo dall’alto verso il basso. 

Serpente La prima riga della tabella viene scansionata procedendo 

da sinistra verso destra, la seconda riga da destra verso 

sinistra, e così via. 

Serpente (colonna) La prima colonna della tabella viene scansionata 

procedendo dall’alto verso il basso, la seconda colonna 

dal basso verso l’alto, e così via. 

Riga - colonna Prima vengono scansionate le righe (una per una) 

procedendo dall’alto verso il basso e, successivamente, le 

celle della riga selezionata, in modo lineare da sinistra 

verso destra.  

Colonna - riga Prima vengono scansionate le colonne (una per una) 

procedendo da sinistra verso destra e, successivamente, 

le celle della colonna selezionata procedendo dall’alto 

verso il basso.  
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Sezione Generale 
È possibile decidere come verranno evidenziate le celle della tabella 
durante la scansione 
1. Scegliere il tipo di Indicatore tra le opzioni possibili: 

• Nessuno 

• Bordo: toccare il riquadro dei colori per selezionare un colore per 
il bordo. 

• Inverso: il colore della cella, riga, colonna scansionata è diverso 
dal colore delle altre celle ed in contrasto con esse.  

 
2. Suono di avanzamento: è possibile associare un effetto sonoro 

(beep) quando la scansione passa sulle celle. 

3. Suono di selezione: è possibile associare un effetto sonoro quando 
una cella viene selezionata. 

4. Salta celle senza azione: abilitando quest’opzione, le celle vuote (che 
non contengono alcuna azione) non verranno scansionate. 

 


