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Benvenuto in Grid Pad, la tua soluzione per una 
completa comunicazione e accesso



4

Contents

1. Iniziamo
 1.1  Cos’è incluso in Grid Pad
 1.2  Configurazione di Grid Pad
 1.3  Caratteristiche

2. Guida veloce
 2.1  Accendere Grid Pad
 2.2  Creare il tuo account utente
 2.3 Scegliere le tue attività
 2.4  Introduzione a Grid Explorer
 2.5  Configurare il tuo metodo di accesso

3. Utilizzare il Grid Pad
 3.1  Il tuo desktop su Grid Pad
 3.2 Alimentazione
 3.3 Pulsante di accensione a distanza
 3.4 Caricamento di Grid Pad
 3.5 Montare il Grid Pad
 3.6 Audio e linguaggio
 3.7 Utilizzare auricolari e feedback audio
 3.8 Luminosità dello schermo
 3.9 Usare un altro schermo con il tuo Grid Pad
 3.10 Internet e impostazioni network
 3.11 Bluetooth

4. Accesso
 4.1  Accesso sensori
 4.2 Accesso con emulazione di mouse
 4.3 Accesso con il tocco
 4.4 Accesso tastiera e mouse

6
8
9
10

14
16
18
19
20
21

22
24
26
28
30
31
34
36
37
38
39
40

42
44
47
48
49



5

 4.5 Accesso e attivazione voce
 4.6 Eye gaze

5.  Controllo ambientale
 5.1  Introduzione al controllo ambientale
 5.2  Trasmettitori
 5.3 Attività Servus Controllo Ambientale
 5.4 Controllo infrarossi
 5.5 Impostare un dispositivo radio
 5.6 Connettere uno smartphone al tuo Grid Pad

6. Grid 3
 6.1  Introduzione a Grid 3
 6.2  Aggiungere attività
 6.3 Comandi utili per controllare il Grid Pad da Grid 3
 6.4 Accounts Grid 3

7. Segui con cura il tuo Grid Pad
 7.1  Aggiornamento software
 7.2 Ottieni di più dalla tua batteria
 7.3  Pulizia e immagazzinamento del tuo Grid Pad

8. Appendici
 8.1  Supporto Smartbox
 8.2 Specifiche Grid Pad
 8.3 Avvisi di sicurezza
 8.4 Dichiarazione di conformità
 8.5 Avvertenze sulla batteria

50
51

60
62
63
64
65
69
72

74
76
77
80

81

82
84
86
88

90
92
94
96
101
102



6

In questa sezione

1.1  Cos’è incluso in Grid Pad
1.2  Configurazione di Grid Pad
1.3  Caratteristiche
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Iniziamo

1



8

Grid Pad come aiuto alla comunicazione
Pulsante di accensione a distanza
Manuale
Piatti di montaggio e cacciavite
Cavo di alimentazione
Pacchetto di formazione Grid 3
Pulire con stoffa
2x batterie AAA

Il tuo Grid Pad può essere fornito con un’unità di controllo oculare.

Software incluso

Grid 3

Se fornito con un’unità di controllo oculare, i software e drivers 
aggiuntivi verranno pre-installati.

1.1 Cos’è incluso in Grid Pad
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Il tuo Grid Pad può essere fornito in una o due modalità.

Solo comunicazione

A volte, questa, è conosciuta anche come modalità “kiosk”. In 
questa configurazione, il Grid Pad si avvierà direttamente su Grid 
3 e può essere usato per comunicare. Alcune caratteristiche, 
come app accessibili o desktop Windows sono spente.

Sbloccato

Quando sbloccato, il Grid Pad ti da’ il completo accesso ad app, a 
desktop Windows e alle applicazioni.

Cambiare impostazioni

Se si vuole cambiare il modo in cui Grid Pad è impostato, 
contattare il proprio fornitore.

1.2Configurazione di Grid Pad
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1.3 Caratteristiche

Grid Pad

Touch screen

Camera frontale 2 ingressi per sensori

USB 3.0

Uscita HDMI

Volume su e giù

Alimentazione

Ricevitore infrarossi
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Camera posteriore

Trasmettitore infrarossiIngresso per ricarica

Auricolari / ingresso 
per microfono

USB 2.0

Piatto di fissaggio

Supporto da 
scrivania

Altoparlanti

Controllo radio
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Grid Pad con un’unità di controllo oculare

Quando Grid Pad viene fornito con un’unità di controllo oculare, ci 
sarà un desk stand che ospiterà la telecamera.

La porta USB 3.0 verrà utilizzata per la connessione della 
telecamera.

Unità di controllo 
oculare
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Per maggiori informazioni su come collegare e scollegare l’unità di 
controllo oculare vedi la sezione 4.6.

Supporto da tavolo 
allungato
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In questa sezione

2.1 Accendere Grid Pad
2.2 Creare il tuo account utente
2.3 Scegliere le tue attività
2.4 Introduzione a Grid Explorer
2.5 Configurare il tuo metodo di accesso
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Guida veloce

2
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2.1 Accendere Grid Pad

Prima di accendere il tuo Grid Pad per la prima volta, è bene 
collegare il cavo di alimentazione alla corrente e caricare la 
batteria. Premere il pulsante di accensione per accendere il 
dispositivo; il led si accenderà per segnalare che il dispositivo si 
sta accendendo.

Il dispositivo si avvierà su Windows e il Grid 3 partirà 
automaticamente
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Una volta che Grid 3 è caricato, cliccare su Iniziamo per creare il 
tuo account e segui le istruzioni che appaiono sullo schermo.

Grid 3 viene fornito con una selezione di sintesi vocali tra cui 
scegliere. Puoi regolare la velocità e l’intonazione di ogni voce, a 
seconda dei tuoi bisogni.

Il tuo account Smartbox

Nella prossima schermata puoi creare l’account Smartbox. 
Ciò ti permette di abilitare funzioni come il remote editing e la 
sincronizzazione tra dispositivi.

Consiglio: se possiedi già un account Smartbox puoi effettuare il 
login e ripristinare il tuo account.

2.2Creare il tuo account utente
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2.3 Scegliere le tue attività

Un’attività è come un’app all’interno di Grid 3. Alcune attività 
possono contenere un interno vocabolario simbolico per iniziare 
con la comunicazione. Altre possono essere usate da utenti che 
riconoscono il linguaggio alfabetico, per comunicare nel modo più 
efficiente possibile.

Le attività sono organizzate in categorie. Scegli Comunicazione 
Simbolica per attività come Super Core, che sono ideali per utenti 
alle prime armi con la CAA e utenti dalla prima alfabetizzazione. 
Scegli Text Communication per attività con caratteristiche più 
performanti per gli utenti alfabetizzati.

Attività da ogni categoria che selezioni da Grid explorer, sono 
pronte per essere utilizzate.

Consiglio: Con la tua autorizzazione Grid 3 può imparare le parole 
che usi più spesso in modo da migliorare la predizione di parola. 
Puoi modificare le impostazioni della privacy quando preferisci.
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Grid Explorer è la Home del tuo Grid 3. Da qui puoi selezionare e 
organizzare le tue attività, aggiungerne di nuove e accedere alle 
tue impostazioni.

Clicca su un’attività per aprirla.

Per tornare su Grid Explorer, clicca sul menu poi su Grid Explorer.

2.4Introduzione a Grid Pad
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2.5
Configurare il tuo metodo di 
accesso

Dovrai scegliere come accedere al tuo Grid Pad. Ci sono diversi 
metodi di accesso disponibili. Controlla nelle informazioni per le 
impostazioni di accesso di questo manuale.

•     Accesso con il touch screen
•     Accesso con i sensori
•     Accesso con il mouse (o emulatore di mouse)
•     Accesso vocale
•     Accesso con puntamento oculare

Dovrai scegliere l’hardware adatto per configurare il metodo di 
accesso.

Consiglio: Ricorda che puoi utilizzare più di un metodo di accesso 
contemporaneamente. Sia Grid 3 che Grid Pad sono progettati 
per essere flessibili. Se vuoi utilizzare un mouse a testa con un 
sensore per attivarlo, puoi farlo!
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In questa sezione

3.1 Il tuo desktop su Grid Pad
3.2 Alimentazione
3.3 Pulsante di accensione a distanza
3.4 Caricamento di Grid Pad
3.5 Montare il Grid Pad
3.6 Audio e linguaggio
3.7 Utilizzare auricolari e feedback audio
3.8 Luminosità dello schermo
3.9 Usare un altro schermo con il tuo Grid Pad
3.10 Internet e impostazioni network
3.11 Bluetooth
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Utilizzare il tuo Grid Pad

3
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3.1 Il tuo desktop su Grid Pad

Icona utente Menu

Attività

Aggiungere 
un’attività

Condividere un’attività

Organizzare ed 
eliminare attività

Impostazioni 
Grid 3

Opzioni di aiuto 
su Grid 3

Opzioni sul 
remote editing

Apertura dello 
schermo utente

Pagina successiva

Menu Grid 3

Grid Explorer
Chiudere Grid 3

Massimizzare Grid 3

Minimizzare Grid 3



25

Menu start

Notifiche

Ricerca Barra delle 
applicazioni

Wi-fi e 
internet

Impostazioni 
audio windows

Desktop Windows

Cestino
Desktop
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3.2 Attivazione

Il pulsante di attivazione è in alto a destra del tuo Grid Pad. Premi 
il pulsante per accendere. Il dispositivo si avvierà o si sveglierà 
dallo stand-by.

Spegnere il Grid Pad

Quando non in uso, sarebbe bene spegnere completamente il 
Grid Pad. Ciò da’ la possibilità di aggiornarlo automaticamente. Si 
raccomanda di spegnerlo prima di uno spostamento.

Apri il menu Start e clicca sull’icona di spegnimento. Da qui puoi 
scegliere Sospendi, Arresta e Riavvia. Selezionando Arresta il 
dispositivo di spegnerà completamente.

E’ anche possibile spegnere il dispositivo dal Grid 3, utilizzando il 
comando Spegnimento. Questo comando può essere aggiunto 
ad ogni attività (vedi la sezione 6.3 di questo manuale per più 
informazioni circa questi comandi).
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Forzare lo spegnimento

Se premi e tieni premuto il pulsante di accensione per cinque 
secondi, il Grid Pad si spegnerà. Nota: utilizzare questa funzione 
solo in caso di emergenza e considerare che tutto il lavoro non 
salvato andrà perso.
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3.3
Pulsante di accensione a 
distanza

Il Grid Pad viene fornito con un pulsante di accensione a distanza. 
Questo per permettere a chiunque di accendere il dispositivo 
sia utilizzando il pulsante incorporato, sia utilizzando un sensore 
esterno.

Impostazioni

Il pulsante di attivazione sarà già accoppiato con il Grid Pad. 
Per utilizzare il pulsante di attivazione a distanza, rimuovere la 
cover delle batterie e inserire 2 pile AAA. Se non volete utilizzare il 
pulsante di attivazione a distanza o tenete il dispositivo fermo per 
un lungo periodo, si raccomanda di rimuovere le pile.
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Utilizzare il pulsante di attivazione a distanza

Premere il pulsante di attivazione per accendere il Grid Pad o 
svegliarlo dalla modalità Sospendi.

Premi e tieni premuto il pulsante per 5 secondi in modo da forzare 
lo spegnimento di Grid Pad. Attenzione che potresti perdere del 
lavoro se non salvato.

Collega un sensore esterno

Il pulsante di attivazione ha un ingresso jack da 3.5mm. Puoi 
utilizzarlo per collegare un sensore compatibile per accendere 
il tuo Grid Pad. Quando un sensore è collegato, funzionerà 
esattamente come il pulsante integrato.

Nota: il pulsante di attivazione a distanza è progettato solamente 
per accendere Grid Pad o svegliarlo dalla modalità Sospendi e 
non può essere usato per l’accesso a Grid 3.
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Per caricare il tuo Grid Pad, inserisci il cavo di alimentazione nella 
porta di carica sul lato sinistro del dispositivo.

Per una carica completa di vogliono fino a 8 ore. Vedi la sezione 
7.2 per ulteriori informazioni.

3.4 Caricamento di Grid Pad
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3.5Montare il Grid Pad

Supporto regolabile

Il Grid Pad ha un supporto regolabile che può essere piegato per 
posizionare il dispositivo su una scrivania o su un tavolo.

Tira il supporto dal fondo e aggiusta l’angolo come preferisci. 
Quando hai finito, semplicemente spingi il supporto indietro.

Utilizzare un supporto da scrivania, da pavimento o da 
carrozzina.

Grid Pad è fornito con piatti di fissaggio Daessy e Rehadapt, in 
modo da poter posizionare il tuo dispositivo in sicurezza.

Piatto di fissaggio Rehadapat Piatto di fissaggio Daessy
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Cambiare il piatto di fissaggio

Per cambiare il piatto di fissaggio, posiziona il Grid Pad con lo 
schermo a faccia in giù su una superficie piana. Per prevenire 
danni allo schermo, posiziona il dispositivo su qualcosa di soffice, 
come una tovaglia, un vestito o un giornale. Utilizza il cacciavite 
fornito per rimuovere le quattro viti che fissano il piatto di 
fissaggio al Grid Pad.

Una volta svitate, rimuovere il piatto di fissaggio e sostituirlo con 
quello desiderato. Usa le viti fornite con il piatto per fissarlo al 
dispositivo. Le viti dovranno essere avvitate fermamente in modo 
da non perderle.
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Montare il Grid pad su una scrivania o su uno stativo 
da terra

Con il piatto di fissaggio corretto e fissato, potete adattare il Grid 
Pad sul vostro stativo da carrozzina, da terra o da tavolo. Una 
volta fissato il dispositivo allo stativo, fai attenzione a tenere il 
Grid Pad fermamente fino a che non è fermamente attraccato al 
piatto di fissaggio.

Per ulteriori istruzioni sul posizionamento vedere la 
documentazione fornita con il vostro supporto.
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3.6 Audio e linguaggio

Grid Pad ha due altoparlanti principali, per assicurarsi che la voce 
venga sentita in qualsiasi tipo di ambiente.

Il dispositivo ha anche una porta per l’auricolare. Il feedbak audio 
può aiutare nella navigazione del Grid 3 per leggere le etichette, 
parole e azioni mentre si comunica.

Le impostazioni audio del Grid 3 si trovano sotto Impostazioni - 
Lingua.

Parlare

Sotto Parlare puoi trovare impostazioni per la voce del tuo Grid 
Pad.

Qui puoi scegliere tra una selezione di voci che sono incluse con 
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Grid 3 o disponibili in download.

Puoi inoltre regolare l’intonazione, la velocità e il volume della 
voce.
 
Feedback audio

Sotto Feedback audio puoi scegliere e regolare la voce utilizzata 
nel Grid 3, per leggere le etichette e dare notifiche. Questa voce/
sintesi vocale può essere  diversa da quella utilizzata per la 
comunicazione.
 
Impostazioni audio windows

Le impostazioni audio Windows le puoi trovare nella barra 
applicazioni di Winodws nell’angolo in fondo a destra dello 
schermo. Puoi visualizzare queste informazioni cliccando sul tasto 
destro o premendo e tenendo premuta l’icona degli altoparlanti.

Qui puoi accedere alla regolazione del volume, la riproduzione 
dei dispositivi, la registrazione dei dispositivi e i suoni. Se ci sono 
problemi nella riproduzione del suono, è bene controllare che non 
sono stati modificati questi parametri.
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3.7
Utilizzare auricolari e feedback 
audio

Per utilizzare gli auricolari con Grid Pad, connettere gli auricolari 
alla porta per auricolari.

Sotto Feedback audio clicca su configura, poi seleziona Auricolari 
Grid Pad dal menu a tendina sotto Altoparlanti.

Inviare media audio attraverso gli auricolari

Per ascoltare media audio come musica e video in maniera 
privata, collegare gli auricolari e cliccare sull’icona Altoparlanti 
nella barra applicazioni Windows. Poi selezionare Auricolari.

Consiglio: Puoi inoltre utlizzare auricolari Bluetooth con Grid Pad. 
Una volta connessi, verranno aggiunti alla lista quando clicchi su 
Configura sotto Altoparlanti.
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Grid Pad ha uno schermo full HD che supporta un elevato range 
di luminosità, perciò sarà facile settare quella che preferisci. La 
luminosità dello schermo può essere regolata sia da Grid 3 sia 
attraverso le impostazioni di Windows.

Comando luminosità in Grid 3

Quando usi Grid 3, puoi regolare la luminosità dello schermo 
utilizzando il comando Luminosità. Puoi aggiungere questo 
comando alla tua attività nella modalità Modifica, quando crei 
una cella. Queste celle possono essere settate per aumentare o 
diminuire la luminosità o anche settarla su un valore specifico.

Consiglio: Utilizzando questi comandi puoi creare una cella che 
imposta il Grid Pad nella modalità notte o in una luminosità bassa 
quando stai guardando la TV o un film.

Impostazioni display Windowss

Apri il menu Start e clicca sull’icona dell’ingranaggio. Le 
impostazioni display di Windows di trovano sotto Impostazioni - 
Sistema - Display. Da qui puoi cambiare la luminosità e regolare 
la grandezza delle icone Windows e del menu.

3.8Luminosità dello schermo
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3.9
Usare un altro schermo con il 
tuo Grid Pad

Apri il menu Start e clicca sull’icona dell’ingranaggio. Le 
impostazioni display di Windows di trovano sotto Impostazioni - 
Sistema - Display. Da qui puoi cambiare la luminosità e regolare 
la grandezza delle icone Windows e del menu.

Qui puoi cambiare la risoluzione del Grid Pad e di un secondo 
monitor, e scegliere di estendere il display. Quando questo è 
selezionato, il tuo desktop coprirà entrambi gli schermi. 

Consiglio: Se stai utilizzando un secondo schermo, il processo 
potrebbe influire sulla vita della batteria.
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Wi-Fi

Grid Pad si connette ad internet utilizzando la wi-fi. Questa è 
disponibile dalla barra applicazioni di Windows. Clicca sull’icona 
delle Wifi per visualizzare quelle disponibili nelle vicinanze. 
Seleziona la tua ed entra inserendo la password. Puoi anche 
decidere di memorizzare la connessione.

Consiglio: Windows ha diverse impostazioni di privacy per la 
connessione internet. Presta attenzione a ciò che è visibile su 
altri network, in particolare se stai utilizzando una connessione 
pubblica.

Impostazioni network

Per visualizzare maggiori impostazioni Network, aprire le 
impostazioni dall’icona ingranaggio dal menu Start e poi andare 
su Impostazioni - Network e Internet. Qui puoi visualizzare lo 
status della tua connessione internet, configurare come la Wifi 
connette a networks pubblici e aperti, impostare una connessione 
VPN e molto altro.

3.10Internet e impostazioni network
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3.11 Bluetooth

Puoi connettere diversi dispositivi Bluetooth a Grid Pad.

Bluetooth è disattivato di default. Apri le impostazioni dall’icona 
ingranaggio dal menu start e poi impostazioni - dispositivi per 
attivare il Bluetooth. Sposta la levetta su ON e il Grid Pad inizierà a 
cercare i dispositivi Bluetooth vicini.

Potresti aver bisogno di digitare un codice di accoppiamento; 
dipende dal dispositivo Bluetooth che si sta cercando di 
collegare. Fai riferimento alle istruzioni del dispositivo per 
maggiori informazioni.

Consiglio: presta attenzione perché, anche se non in uso, avere 
la funzionalità Bluetooth ON comporta un impatto sulla vita della 
batteria del Grid Pad.
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In this section

4.1 Accesso sensori
4.2 Accesso con emulazione di mouse
4.3 Accesso con il tocco
4.4 Accesso tastiera e mouse
4.5 Accesso e attivazione voce
4.6 Accesso con unità di controllo oculare
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Accesso

4
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4.1 Accesso sensori

Grid Pad ha un ingresso di 3.5mm che puoi usare per connettere 
i sensori. Ci sono diverse opzioni disponibili per personalizzare la 
navigazione su Grid 3, utilizzando uno o due sensori.

Connessione

Per connettere un sensore al Grid Pad, inserire il jack nell’ingresso 
per sensori di Grid Pad (sono contrassegnati come S1 e S2).

Una volta connessi, aprire il Grid 3 e andare su Impostazioni 
- Accesso - Sensori. Selezionando Connessione sotto 
Configurazione verrà visualizzata una lista di potenziali sensori. 
Attiva il tuo sensore e verrà evidenziato in verde.

Consiglio: puoi connettere anche altri sensori utilizzando un 
adattatore USB
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Sensori Bluetooth

Per connettere un sensore Bluetooth a Grid Pad, seguire le 
istruzioni di accoppiamento fornite col sensore. Assicurati di aver 
attivato il Bluetooth su Grid Pad. Puoi configurare il sensore come 
sempre.

Opzioni sensori

Attivazione 

Quando i tuoi sensori sono connessi a Grid Pad, puoi decidere 
come attivarli su Grid 3. Puoi scegliere tra scansione, Eliminazione 
e Joystick.

Apri Impostazioni - Accesso - Sensori e selezione il metodo che 
preferisci. Clicca su Attivazione per configurare il metodo scelto.

Scansione

La scansione con i sensori evidenzia un gruppo di celle a turno 
per individuare quelle che vuoi. Questo metodo evidenzia e 
scansiona attraverso le celle nelle griglie in modo lineare.

Puoi scegliere se iniziare con le righe o le colonne. Attiva il 
sensore per selezionare la riga o la colonna che desideri, e poi 
scansiona attraverso la riga o la colonna fino a raggiungere la 
cella desiderata. Attivando nuovamente il sensore selezionerai 
quella cella. Puoi scegliere se iniziare con le righe o le colonne. 
Attiva il sensore per selezionare la riga o la colonna che desideri, 
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e poi scansiona attraverso la riga o la colonna fino a raggiungere 
la cella desiderata. Attivando nuovamente il sensore selezionerai 
quella cella.

Eliminazione

Questa modalità divide la griglia in gruppi di celle, usando due o 
quattro sensori. Così facendo ci si concentra su un gruppo di celle 
ogni volta che attivi un sensore, fino a che si raggiunge la cella 
desiderata.

Puoi decidere il metodo di eliminazione, numero di sensori, colore 
di evidenziazione e molto altro. Ci sono altre opzioni che abilitano 
sensori addizionali per fermare l’eliminazione o tornare indietro.

Sensori e joystick

Questa modalità ti permette di utilizzare un joystick (connesso 
o tramite porta USB o tramite Bluetooth) o un set di sensori per 
selezionare le celle nelle griglie. Naviga liberamente in un’attività 
e attiva il sensore per selezionare le celle che desideri. Puoi 
personalizzare l’evidenziazione, il movimento e le opzioni di 
attivazione.

Sensori comando

Questa modalità permette di attivare specifiche azioni su Grid 
3 con i tuoi sensori. Clicca su Comandi e seleziona uno dei tuoi 
sensori dalla finestra Aggiungi sensore. Poi assegna un comando 
al tuo sensore per l’attivazione. Questo può mettere il dispositivo 
in modalità Sospendi, dire una frase particolare, o attivare 
un’opzione di controllo ambientale.
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4.2
Accesso con emulazione di 
mouse

Grid 3 supporta molti dispositivi a puntamento. Questo metodo 
permette di guidare il cursore del mouse e interagire con Grid 
Pad.

Segui le istruzioni fornite dal dispositivo di emulazione mouse per 
connetterlo a Grid Pad. Potresti aver bisogno di installare drivers 
aggiuntivi per utilizzare l’emulatore di mouse correttamente.

Le impostazioni del puntatore mouse le puoi trovare sotto 
Impostazioni - Accesso - Puntamento. Puoi decidere come il 
cursore attiverà le celle, se con il click, tenendo premuto o usando 
un sensore esterno.

Puoi anche scegliere come accedere al dispositivo usando il 
controllo Computer come lo zoom e click.
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4.3 Accesso con il tocco

Lo schermo di Grid Pad è totalmente accessibile col tocco.  
Puoi accedere alle impostazioni touch screen in Grid 3 
sotto Impostazioni - Accesso - Tocco. Qui puoi selezionare 
l’evidenziazione e scegliere come attivare le celle in Grid 3.

Attivare ultimo oggetto toccato significa che l’ultimo spazio che si 
toccherà sullo schermo sarà la parte che verrà selezionata.

Attivare primo oggetto toccato prende la prima porzione toccata 
e la attiva una volta rilasciato.

Tocca e tieni premuto per attivare ti da’ una lunghezza di tempo 
da premere e tenere prima di attivarsi.

Utilizza il touch screen come un sensore

Il touch screen può essere usato come sensore usando Grid 3. Per 
impostarlo vai in Impostazioni - Accesso - Sensori e seleziona 
Connessione sotto Configurazione. Usa il menu a tendina per 
selezionare Touch screen.

Puoi configurare il touch screen come i sensori.

Usare uno scudo

Grid Pad supporta scudi che aiutano ad avere una selezione più 
accurata. Gli scudi sono solitamente personalizzati per la tua 
attività. (Vedi le istruzioni fornite con il tuo scudo, per montarlo sul 
tuo Grid Pad).
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4.4Scudi e accesso con mouse

Puoi connettere una tastiera e un mouse al tuo Grid Pad 
utilizzando sia la porta USB sia via Bluetooth. Per usare un 
dispositivo col filo, semplicemente inseriscilo nella porta USB 
che c’è a lato di Grid Pad. Tastiera e mouse USB verranno 
automaticamente riconosciuti dal PC.

Per connettere un mouse o una tastiera Bluetooth, assicurarsi 
che il Bluetooth sia attivo e seguire le istruzioni di accoppiamento 
fornite con la tastiera o con il mouse
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4.5 Accesso e attivazione voce

Puoi accedere al Grid 3 con la tua voce. Ciò richiede un microfono 
aggiuntivo per essere connesso al tuo Grid Pad. Si consiglia un 
microfono USB o Bluetooth.

Una volta configurato, i comandi vocali saranno attivati 
attraverso la frase “Hey Grid 3…” seguito dal testo nella cella che 
desideri.

Configurare l’accesso vocale

Le impostazioni per configurare l’accesso vocale si trova in 
Impostazioni - Accesso - Voce. Da questo screen puoi selezionare 
il microfono che preferisci usare cliccando su Input Audio sotto 
Microfono. Una volta selezionato il tuo microfono, consigliamo di 
migliorarlo dalle impostazioni di configurazione.

Puoi impostare “Hey Grid 3…” con una frase diversa e più adatta 
a te e regolare il tempo di attivazione comando, una volta che la 
frase di inizio è stata attivata.

Puoi anche scegliere di avere un suono dopo che la frase di inizio 
è stata attivata e una volta che hai effettuato la tua scelta.
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Telecamera Grid Pad

Il tuo Grid Pad supporta l’accesso a controllo oculare. Collega 
l’unità al tuo Grid Pad per accedere al dispositivo.

Collega la telecamera al Grid Pad

La telecamera si collega sul fondo del Grid Pad. Posiziona il Grid 
Pad a faccia in giù su una superficie piana e rimuovi il supporto da 
tavolo. Usa il cacciavite fornito per rimuovere le viti.

4.6
Accesso con unità di controllo 
oculare
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Posiziona l’unità della telecamera per allineare i buchi delle viti 
nella parte inferiore del Grid Pad.

Collega la telecamera con le due viti fornite e stringile forte con il 
cacciavite incluso e assicurati che siano saldamente fissate.

Inserisci la telecamera USB nella porta sulla destra del Grid Pad. 
Non usare un Hub USB o un adattatore perché potrebbe causare 
un peggiormento delle prestazioni della telecamera.

Posizionare il supporto per gli occhi  nel punto più lungo e utilizza 
le 4 viti per fissare il pannello. 

In base alla telecamera, potresti aver bisogno di installare 
software dedicati.
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Posizione per l’accesso con controllo oculare

E’ importante avere il Grid Pad in una posizione sicura per 
l’accesso con controllo oculare. Posiziona il dispositivo tra 40 e 75 
cm dagli occhi utilizzando lo stand incluso o quello che preferisci. 
La posizione può variare in base alla telecamera che stai 
utilizzando (vedi la sezione Montaggio per ulteriori informazioni).
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Ogni telecamera ha la sua distanza ottimale. L’ideale sarebbe 
posizionarle da 50 a 70cm dagli occhi.

Utilizza la finestra del monitor di grid 3 per trovare la distanza 
e l’angolo corretto. Puoi trovarlo in Impostazioni - Accesso 
- Eye gaze - Calibrazione. Alcune telecamere hanno una 
visualizzazione in tempo reale che aiuta ad aver un feedback 
dalla telecamera.
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Calibrazione

Calibrare la telecamera eyegaze aiuta a focalizzare il movimento 
dei tuoi occhi sullo schermo. Durante la calibrazione ti verrà 
chiesto di seguire degli obbiettivi sullo schermo e la telecamera ti 
dirà quanto sei stato preciso nel catturare ogni singolo obbiettivo.

In Grid 3 apri Impostazioni - Accesso e seleziona Eye gaze. Usa 
il menu a tendina per selezionare la tua telecamera. Scegli 
Calibrazione per far apparire le opzioni di Calibrazione.

Usando le opzioni di Calibrazione, puoi selezionare come far 
apparire il tuo obbiettivo, il colore dello sfondo e il numero di punti 
da calibrare. Puoi anche scegliere per una calibrazione continua o 
a step che ti permette di segnare il progresso tra i punti.

Tocca il pulsante Calibrazione per iniziare. Puoi cancellare la 
tua calibrazione cliccando sulla croce in alto a destra. Una volta 
completata vi saranno rilasciati i risultati della calibrazione. La 
telecamera ricorderà la tua calibrazione in modo da non dover 
calibrare ogni volta che utilizzi il dispositivo. Ad ogni modo si 
consiglia di ri-calibrare quando c’è una variazione d’ambiente o 
di posizione.
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Migliora la tua calibrazione

Una volta completata la tua prima calibrazione, puoi utlizzare 
l’opzione Migliora Calibrazione per focalizzare una qualsiasi area 
problematica. Questa è una buona opportunità per controllare 
la posizione del dispositivo, e l’ambiente circostante per ogni 
potenziale interferenza come riflessi o forte luce solare.

Calibrare da un’attività

Puoi iniziare una calibrazione direttamente da un’attività con il 
comando Calibrazione. Alcune attività hanno questa opzione già 
inserita nella impostazioni griglia.

Configurare le opzioni di controllo oculare

In Grid 3 puoi personalizzare come vuoi che il controllo oculare si 
comporti. Ci sono opzioni specifiche sotto la lista di telecamere. 
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Queste posso includere la “levigatura” che uniforma la risposta 
della telecamera rendendola, in alcuni casi, più semplici.

Certe telecamere supportano il controllo da entrambi gli occhi.

Sotto Attiva puoi decidere come vuoi selezionare le celle. Puoi 
scegliere tra Dwell Clicker, ammiccamento o cliccare.

 Dwell Click

Dwell click attiva una cella dopo che ti sei fermato su di essa per 
un tempo prestabilito. Puoi scegliere la velocità e come vuoi che 
appaia.

 Ammiccare per cliccare

Questa funzionalità ti permette di evidenziare le celle con il tuo 
puntatore oculare e sceglierle con un ammiccamento dalla 
durata stabilita che può essere impostata.

 Premere un sensore per cliccare

Questa funzionalità ti permette di attivare la cella che è stata 
evidenziata dal controllo oculare, con un sensore esterno. Dovrai 
impostare la connessione del sensore in Impostazioni - Accesso - 
Sensore.

 Evidenziazione

Puoi selezionare le opzioni di evidenziazione delle celle con il 
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controllo oculare. Puoi anche scegliere di mostrare un punto che 
rappresenta come il controllo oculare appare sullo schermo.

Controllo del computer

Sotto Controllo del computer puoi specificare come preferisci 
interagire con Windows.

 Muovi il puntatore, senza click

Muovere il puntatore semplicemente ti permette di muovere il 
cursore sullo schermo senza click

 Muovi il puntatore, sensore per click

Con questa funzionalità, muovi il puntatore con la telecamera 
e premi il sensore per effettuare una selezione. Avrai bisogno di 
connettere un sensore al Grid Pad e configurarlo in Impostazioni - 
Accesso - Sensore.

 Muovi il puntatore, ammicca per cliccare

Questa modalità usa la telecamera per muovere il cursore sullo 
schermo e ammicca per confermare la selezione. Puoi impostare 
la lunghezza dell’ammiccamento per prevenire attivazioni 
accidentali.

 Muovi il cursore e dwell clicker

Muovi il puntatore del mouse con il controllo oculare e utilizza il 
dwell clicker.
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 Dwell click e move

Dwell to click ti permette di muovere il   mouse sullo schermo con 
il tuo sguardo. Quando è ancora selezionato, apparirà il timer di 
sosta. Con questa opzione tu non vedrai il puntatore del mouse 
sullo schermo.

 Zoom per muovere e cliccare

Zoom to click ti permette di focalizzarti in una parte dello 
schermo in modo che tu possa localizzare esattamente dove vuoi 
interagire con lo schermo. Puoi regolare la velocità e il livello di 
ingrandimento.

Usa il controllo oculare come controllo del mouse

Alcune telecamere a controllo oculare hanno il loro software di 
controllo. Puoi utilizzare questo software anziché Grid 3.

Altre telecamere a controllo oculare

Se vuoi utilizzare il Grid Pad con una telecamera già in tuo 
possesso, esistono molti sistemi di fissaggio. Fai riferimento al tuo 
fornitore per ulteriori informazioni.
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In questa sezione

5.1 Introduzione al controllo ambientale
5.2 Trasmettitori
5.3 Attività Servus Controllo Ambientale
5.4 Controllo infrarossi
5.5 Impostare un dispositivo radio
5.6 Connettere uno smartphone al tuo  
 Grid Pad
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Controllo ambientale

5
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5.1
Introduzione al controllo 
ambientale

Il tuo Grid Pad può controllare una vasta gamma di dispositivi per 
una maggiore indipendenza. Con la tecnologia a infrarossi il tuo 
Grid Pad può imparare a controllare la TV o altri dispositivi della 
tua casa. Il tuo Grid Pad include inoltre un trasmettitore radio che 
può essere usato per controllare le luci, porte, finestre e molto 
altro.

Le impostazioni per il controllo ambientale sono in Impostazioni - 
Controllo Ambientale.
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Il tuo Grid Pad ha due trasmettitori integrati. Un trasmettitore IR 
GEWA e un trasmettitore a controllo radio sul retro del dispositivo.

Cambiare trasmettitore radio

Il tuo Grid Pad viene fornito o con il trasmettitore EasyWave o con 
il trasmettitore Z-Wave. Se necessiti scambiare il trasmettitore, 
puoi accedere alla porta svitando il pannello sul retro del 
dispositivo.

Disconnetti il trasmettitore installato e sostituiscilo con quello 
di tua scelta. Potresti avere bisogno di installare gli opportuni 
drivers.chosen transmitter. You may also need to install the 
appropriate drivers for your transmitter.

5.2Trasmettitori

Il trasmettitore a infrarossi e il suo angolo di trasmissione
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Grid 3 viene fornito con due attività pronte all’uso per il controllo 
ambientale: Servus e Simple Servus.

Consiglio: più risorse sul controllo ambientale sono disponibili su 
Grids Online.

5.3
Attività Servus Controllo 
Ambientale

Controllo ambientale Simply Servus

Controllo ambientale Servus



65

5.4Controllo infrarossi

Imposta un controllo a infrarossi a distanza

L’attività di controllo ambientale Servus è pronta per una vasta 
gamma di dispositivi e elettrodomestici. Dovrai insegnare al Grid 
Pad il codice infrarosso corretto.

Usare file remoti a infrarossi

Abbiamo una lista di diversi codici IR per molti elettrodomestici. 
Prima di impostare i tuoi dispositivi, controlla la lista per vedere 
se il relativo codice è pre-programmato in modo da guadagnare 
tempo. I file sono .remote files. Per visionare la lista corrente visita:

thinksmartbox.com/ir-remotes

Installare un file

Per installare un file .remote, scarica il file di cui necessiti dal 
nostro sito web, chiudi Grid 3 e apri file Explorer.

Vai in: Users\Public\Documents\Smartbox\Grid 3\Environment 
Control Accessories

Copia il file .remote in questa cartella e apri Grid 3.

In Grid 3 vai in Impostazioni - Controllo Ambientale e ora vedrai il 
nuovo dispositivo nella lista.
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Impostare un dispositivo manualmente

Per impostare un dispositivo manualmente, apri Grid 3 e vai in 
Impostazioni - Controllo Ambientale. Sotto Accessori seleziona 
Aggiungi.

Vedrai una lista di accessori. Seleziona il tipo che vuoi configurare 
e sarai portato alla schermata d’apprendimento.
Qui poi nominare il dispositivo (utile se vuoi usare più di uno stesso 
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tipo), cambia icona e, cosa più importante, accoppia le azioni.

Seleziona l’azione che desideri imparare, ad esempio Accendi, poi 
clicca il pulsante d’apprendimento nel lato destro della finestra.

La finestra d’apprendimento apparirà e ti verrà chiesto di seguire 
le istruzioni a video.
  
Ricorda di direzionare il dispositivo nella parte frontale del Grid 
Pad. Vedrai il ricevitore rosso a LED in alto a sinistra. Quando il 

codice IR è stato ricevuto, il LED lampeggerà una volta.

Una volta finito, diventerà verde e puoi testarlo cliccando su 
Trasmetti ora. Segui questi passi per ogni azione che appare sul 
dispositivo, poi clicca su OK per salvare e torna alla schermata di 
controllo ambientale.
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Controllare più accessori

Se stai controllando più di un dispositivo dello stesso tipo, puoi 
utilizzare il contenuto automatico delle celle nelle attività Controllo 
Ambientale. Se, ad esempio, hai una TV in camera da letto e una 
in soggiorno, puoi creare due contenuti TV per scegliere a quale 
TV inviare il comando.

Comandi a infrarossi unici

Se hai un accessorio o un gioco con solo poche funzioni, puoi 
usare il comando infrarossi per creare una cella di una spedifica 
azione. Quando aggiungi un comando infrarossi, sarai portato 
alla finestra Impara Infrarossi. Segui le istruzioni a video e clicca 
su OK per aggiungere il comando alla cella.
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5.5Impostare un dispositivo radio

Per usare un dispositivo radio EasyWave o Z-Wave, dovrai prima 
accoppiarli con il Grid Pad e poi configurarlo. Nei seguenti 
esempi, stiamo utilizzando una presa EasyWave, ad ogni modo le 
stesse istruzioni si possono applicare anche a dispositivi Z-Wave.

Accoppiare una presa EasyWave

Vai in Impostazioni - Controllo Ambientale e seleziona 
Trasmettitori. Seleziona EasyWave e clicca Configura.

Dovrai assegnare un pulsante alla presa. Seleziona uno dei 
pulsanti dal menu e clicca Rinomina. Questo può essere d’aiuto 
se stai utilizzando più di una presa. Dai al pulsante un nome 
riconoscibile e clicca su Invio.

Inserisci EasyWave in una presa principale e premi il pulsante una 
volta per entrare i modalità addestramento. Il led si illuminerà in 
maniera costante.
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In Grid 3 seleziona il tuo pulsante con il suo nuovo nome e 
seleziona Trasmettitore A. Sulla tua presa EasyWave, premi il 
pulsante tre volte. Poi cliccare su Trasmettitore A per attivare il 
sensore e Trasmettitore B per spegnerlo.

Aggiungere la presa accoppiata ad un accessorio

Una volta che la presa è stata accoppiata, puoi assegnarle 
un accessorio e usarla nell’attività Servus. In Impostazioni - 
Controllo ambientale, clicca Aggiungi sotto Accessori.

Ora puoi dare un nome agli accessori. Questo è utile se ne stai 
utilizzando più di uno contemporaneamente. In questo esempio, 
la presa controlla un ventilatore da scrivania.
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Sotto azioni, seleziona ON e scegli il nome del tuo pulsante dal 
menu a tendina (Ventilatore da scrivania A, ad esempio). Poi 
seleziona l’azione OFF e assegnala al tuo pulsante seguito dalla 
lettera B. Clicca OK per salvare le impostazioni e ritornare alla 
finestra di controllo ambientale.

La tua presa verrà ora messa in lista sotto accessori e sarà 
pronta all’uso nell’attività Servus. Per testarlo, puoi usare la griglia 
Ventilatore per attivare o disattivare la presa.



72

5.6

Il Grid Pad può connettersi ad uno Smartphone Android, 
permettendoti di inviare e ricevere messaggi e chiamate. Nota 
che, nonostante sia un’opzione supportata da molti telefoni 
Android, ci sono molti modelli che non supportano l’app Remote 
Phone. Controlla con il tuo fornitore per modelli compatibili. Dovrai 
inoltre licenziare il software Remote Phone.

Prima di acquistare la licenza, consigliamo di testare il prodotto 
attraverso la demo per assicurarsi che il telefono, il Grid Pad e il 
Grid 3 funzionino tutti correttamente.

Nota che i software e le app Remote Phone non sono gestiti da 
Smartbox e il tutto è gestito da JustRemotePhone.

Installare l’app Remote Phone

Sul desktop

Puoi installare l’app Remote Phone sul tuo Grid Pad. Apri il menu 
Start e seleziona Support Documents. Attiva CallCentre.exe. 
Una volta completato, il software si aprirà e sarà pronto da 
accoppiare con il tuo telefono.

Consiglio: puoi anche scaricare la versione più recente di Remote 
Phone da justremotephone.com

Sul tuo smartphone

Avrai bisogno di installare Remote Phone anche sul tuo telefono. 
Per trovare l’app, vai su justremotephone.com. Ci sono due 

Connettere uno smartphone al 
tuo Grid Pad
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versioni dell’app; una a pagamento e una demo di 15 giorni. Prima 
di acquistare la versione a pagamento, si consiglia di provare 
la demo per assicurarsi della compatibilità. Il tuo telefono dovrà 
avere BT attivo per usare l’app.

Impostare Grid 3

Assicurati che CallCenter sia attivo su Grid Pad. In Grid 3 apri 
Impostazioni - Telefono. A questo punto Grid 3 farà richiesta di 
accesso a CallCenter. Spunta “ricorda risposta” nella finestra di 
pop-up e clicca su Acconsento.

Ora puoi usare le funzioni del telefono in un SMS o in un’attività 
come in Fast Talker 3.

Fast Talker 3
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In questa sezione

6.1 Introduzione a Grid 3
6.2 Aggiungere attività
6.3 Comandi utili per controllare il Grid  
 Pad da Grid 3
6.4 Accounts Grid 3
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Grid 3

6
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6.1 Introduzione a Grid 3

Grid 3 è installato e pronto all’uso sul tuo Grid Pad. Questo 
software completo per la CAA è stato progettato per comunicare 
e connettersi con il mondo attorno a te. Tutto in Grid 3 è su misura 
e adatto a te.

Lanciare Grid 3

Grid 3 è impostato per aprirsi automaticamente quando accendi 
Grid Pad. Puoi disattivare questa opzione aprendo Grid 3 e 
andando in Impostazioni - Computer e spegnere il Lancio di Grid 
3 dalla finestra.

Puoi anche cambiare quali attività aprire quando si apre Grid 3. 
Le tue attività saranno spostate nel menu a tendina sotto inizia.
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Per aggiungere un’attività al tuo Grid Explorer (la Home di Grid 3), 
clicca su menu e Aggingi un’attività.

Esplora diverse categorie per scegliere la tua attività. Ogni 
attività ha una descrizione che ti aiuta a trovare quella corretta 
per i tuoi bisogni. Alcune categorie contengono gruppi di attività 
collegate in una cartella. Una volta selezionata la tua attività, 
vedrai la descrizione completa, così come ogni alternativa, con 
diversi simboli o opzioni d’accesso.

Nuove attività

Per creare un’attività seleziona Nuovo dalla finestra Aggiungi 
attività. Da qui puoi usare la modalità modifica di Grid 3 per 
creare ciò di cui hai bisogno.

6.2Aggiungere attività
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Grids Online

Il servizio Online Grids ti permette di condividere attività e 
scaricarle sul tuo Grid Pad. Selezionando Online Grids dalla 
finestra Aggiungi Attività, puoi cercare e navigare attraverso 
griglie condivise da Smartbox e da altri utenti.

Modificare attività

Grid 3 viene fornito con un set competo di accessori progettati 
per modificare e creare griglie semplici. Aprendo la modalità 
modifica potrai effettuare dei cambiamenti all’attività che stai 
utilizzando. Puoi aggiungere e rimuovere celle, righe, colonne, 
comandi e molto altro.

Puoi entrare nella modalità modifica cliccando su menu - Modifica 
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o premendo F11 su una tastiera connessa.

Per maggiori informazioni su come modificare attività, vedi le 
lezioni fornite con il Grid Pad.
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6.3
Comandi utili per controllare il 
Grid Pad da Grid 3

Questi comandi posso essere aggiunti alle celle delle tue attività 
per controllare varie funzioni del tuo Grid Pad direttamente da 
Grid 3.

Spegni il computer

Modalità Sospendi

Batteria

Percentuale batteria

Grid Explorer 

Luminosità

Cella riposo

Calibrate

Spegnere il computer e tutti i programmi 
aperti

Spegni lo schermo del Grid Pad. A parte 
per la modalità Standby, puoi usare il tuo 
metodo di accesso per riaccendere lo 
schermo.

Visualizza una cella con la batteria 
rimanente come un’icona

Visualizza una cella con la percentuale della 
batteria restante

 Torna a Grid Explorer per selezionare 
un’altra attività.

Scorri attraverso vari livelli di luminosità

Disattiva ogni cella della tua attività, tranne 
Cella riposo. Questa può essere usata per 
concederti una pausa quando stai usando 
un puntatore oculare o un emulatore di 
mouse e previene azioni non volute.

Inizia una nuova calibrazione.
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In Impostazioni - Account puoi gestire quali account connettere a 
Grid 3. Puoi connettere Email, Account Smartbox, Dropbox e ogni 
Remote Editor per accedere alle tue attività.

Email

Grid 3 può connettersi direttamente ad account Outlook, Hotmail, 
Gmail e Yahoo con il tuo username e password. Puoi anche usare 
POP3/SMTP per connetterti ad altri mail provider.

Account Smartbox

Il tuo account Smartbox ti permette di accedere al Remote 
Editing, esegue il back up delle tue attività in Dropbox e ti 
permette di condividere le attività su Online Grids. Semplicemente 
entra con il tuo username e la tua password o crea un nuovo 
account da Grid 3.

Dropbox

Connettere Grid 3 a Dropbox ti permette di eseguire il backup 
delle attività e sincronizzarle tra i dispositivi. Connettersi a 
Dropbox permette ai Remote Editors si modificare le tue griglie da 
altri dispositivi.

Remote editors

Dalla finestra d’account puoi elencare altri account Smartbox che 
posso modificare da remoto le attività sul tuo dispositivo.

6.4Accounts Grid 3
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In questa sezione

7.1 Aggiornamento software
7.2 Ottieni di più dalla tua batteria
7.3 Pulizia e immagazzinamento del tuo  
 Grid Pad
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Segui con cura il tuo 
Grid Pad

7
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7.1 Aggiornamento software

Aggiornamenti Grid 3

Grid 3 è aggiornato frequentemente con tante novità. Se è 
disponibile una connessione internete, Grid 3 automaticamente 
controllerà se ci sono aggiornamenti. Se un aggiornamento è 
disponibile, apparirà una notifica nell’angolo in alto a destra.

Clicca sulla notifica per aprire l’aggiornamento ed installarlo.

Per disattivare gli aggiornamenti, vai in Impostazioni - Computer 
e disattiva Controlla Aggiornamenti.

Suggerimento: puoi attivare l’accesso anticipato agli aggiornamenti in 
grid 3 nelle impostazioni-Computer. Negli aggiornamenti anticipati puoi 
trovare nuove implementazioni da provare, ma ricordati che non sono 
definitive e potranno subire dei cambiamenti.

Aggiornamenti Smartbox

Troverai gli aggiornamenti software Smartbox nel menu start 
di defalut. Apri il programma e clicca Successivo per iniziare un 
aggiornamento automatico per tutti i software Smartbox installati 
sul tuo dispositivo. Il Grid Pad necessiterà di essere connesso ad 
internet per verificare nuovi aggiornamenti.

Aggiornamenti Windows

Le impostazioni sugli aggiornamenti Windows si trovano in 
Impostazioni - Aggiornamenti e sicureza dal menu start. Qui 
potrai verificare lo stato di tutti gli aggiornamenti in sospeso. 
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Puoi disattivare aggiornamenti automatici. Questo non fermerà 
Microsoft nel rilascio di aggiornamenti sulla sicurezza.

Microsoft rilascia aggiornamenti Windows circa una volta 
all’anno. Testiamo l’aggiornamento in Smartbox prima di avvisare 
i clienti di un aggiornamento su Grid Pad.
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7.2 Ottieni di più dalla tua batteria

Grid Pad ha batterie progettate per durare tutto il giorno.

Vista stimata delle batterie

Abbiamo stressato le batterie in molte situazioni, dal non-utilizzo 
all’uso intensivo. Per maggiori informazioni sui test delle batterie 
visita:

thinksmartbox.com/battery-life

Il tuo Grid Pad durerà circa 15 ore, o 10 quando usi un puntatore 
oculare come metodo d’accesso.

Visualizza la batteria rimanente.

Puoi aggiungere il comando batteria in una cella della tua attività 
per vedere la batteria rimanente dal Grid 3. In Windows devi 
cliccare sull’icona della batteria in fondo allo schermo per vedere 
quanta vita rimane.

Ottieni il meglio dalla tua batteria

Ci sono molte impostazioni che ti aiutano nella durata della 
batteria.

 Schermo in modalità sonno

Puoi pensare di iniziare a spegnere lo schermo del dispositivo 
quando non lo stai usando (ad esempio perché stai guardando un 
film). Puoi svegliarlo con il metodo d’accesso prescelto.
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Una volta attivata, il comando Dormi, spegnerà lo schermo 
senza spegnere il dispositivo. Per riattivare lo schermo, devi 
riattivare nuovamente il metodo d’accesso. Se stai usando un 
controllo oculare, guarda al centro dello schermo per riattivare il 
dispositivo.

Puoi personalizzare le impostazioni la tua modalità Sonno 
andando in Impostazioni - Computer. Qui puoi attivare 
l’oscuramento automatico, il tempo di cui necessita lo schermo 
prima di spegnersi e il tempo che serve per farlo riattivare dal 
controllo oculare.

 Comandi luminosità

Usa il set di comandi di luminosità in Grid 3 per aumentare 
o diminuire la luminosità dello schermo. Se stai cercando di 
minimizzare il consumo di batteria, consigliamo di tenere una 
luminosità bassa. Cosigliamo una luminosità del 70%. 
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7.3
Pulizia e immagazzinamento del 
tuo Grid Pad

Pulire il dispositivo

La parte frontale di vetro del Grid Pad può essere pulita con un 
panno in microfibra. Grid Pad dovrà essere pulito regolarmente 
con un mite antibatterico. Puoi anche usare salviette a base 
d’alcool per pulire sia lo schermo sia il case esterno.

Non usare spray pulenti, gel, smalto o cera direttamente su Grid 
Pad e non immergere in acqua.

Conserva il tuo Grid Pad

Quando non in uso, Grid Pad dovrà essere conservato in 
sicurezza. Non premere o lasciare oggetti pesanti o duri sullo 
schermo. Disconnetti ogni dispositivo collegato alle porte del Grid 
Pad, incluso porte USB, porte per sensori.

Conservare il pulsante di azione a distanza

Quando fai le valigie, rimuovi le batterie AAA dal pulsante di 
azione a distanza e disconnetti ogni tipo di sensore.



89



90
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8.1 Smartbox support

Supporto online

Il team di Smartbox è qui per aiutarti a ottenere il massimo dal 
tuo Grid Pad e Grid 3. Puoi creare un ticket di supporto via email, 
utilizzare la nostra casella di chat online o cercare nella nostra 
knowledge base di articoli di supporto.

thinksmartbox.com/smart-support

Online chat

Il supporto chat online è disponibile sul nostro sito web. Gli orari di 
apertura sono elencati nella finestra della chat.

Suggerimento: puoi accedere alla nostra chat online direttamente 
dal menu Start di Windows.

Supporto remoto in Grid 3

Il nostro team di supporto può utilizzare una connessione remota 
per fornire assistenza sul supporto tramite una connessione 
Internet. Se ti viene chiesto di creare una sessione di supporto 
remoto, puoi farlo direttamente in Grid 3. Vai su Menu - Aiuto e 
seleziona Supporto remoto.

Knowledge Base

La nostra Knowledge Base Smartbox è ricca di suggerimenti, 
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guide e strumenti per la risoluzione dei problemi che ti consentono 
di ottenere il massimo dal tuo Grid Pad e Grid 3.

thinksmartbox.com/knowledge-base

Altro supporto

Puoi raggiungere il nostro team di supporto nel Regno Unito dalle 
9:00 alle 17:30 (17:00 venerdì) per telefono:

+44 (0) 1684 578868

Se il tuo Grid Pad è stato fornito al di fuori del Regno Unito, 
contatta il tuo Smartbox Partner locale. Puoi trovare il nostro 
elenco di partner internazionali a:

thinksmartbox.com/where-to-buy

Comunità di Facebook

La nostra community su Facebook è un ottimo modo per entrare 
in contatto e stare al passo con le ultime novità. Questo gruppo 
di utenti Smartbox cresce ogni giorno ed è il luogo ideale per 
chiedere consigli, condividere idee e trovare ispirazione.

Se avete domande, la nostra rete di specialisti in tecnologie 
assistive, utenti Smartbox, genitori, assistenti e terapisti sarà a 
vostra disposizione per aiutarvi.

thinksmartbox.com/facebook



94

8.2 Specifiche 

Dipositivo

Processore:    Intel Core i5-7Y54, 4mb cache, fino a  
    3.20GHz
RAM:     8GB DDR3
Unità disco fisso:   SSID SATA III, 128GB
Sistema operativo:   Windows 10 Pro
Display:    12.5 pollici 1920 x 1080 on anti riflesso

Accesso

2 ingressi per sensori
Porta combinata cuffie / microfono da 3,5 mm
1 x USB 2.0 port
1 x USB 3.0 port

Eye Gaze

Telecamera opzionale Grid Pad Eye Gaze (venduta 
separatamente)

Controllo dell’ambiente

Infrarossi GEWA
EasyWave or Z-Wave radio

Montaggio

Stand integrato
Sistemi di fissaggio (Daessy and Rehadapt)
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Connettività

Dual band wireless AC 8265
Bluetooth 4.2 LE

Altre informazioni

Fotocamera anteriore:   2mp
Fotocamera posteriore:   5mp
Durata della batteria:  15 ore
con lo sguardo fisso:   10 ore
Tempo di ricarica:    8 hours
Dimensioni:    335 x 223 x 45mm
Peso:      2.7Kg
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8.3 Note sulla sicurezza

Il Grid Pad non deve essere utilizzato come dispositivo di supporto 
vitale in caso di perdita della funzione a causa di mancanza di 
alimentazione o problemi tecnici.

Valutazione IP

Lo schermo anteriore del tuo Grid Pad ha una valutazione IP54.

Test di caduta

I Grid Pad sono stati testati a una distanza di un metro. Si noti che 
questo non include alcun accessorio collegato.

Acqua e altri liquidi

La parte anteriore del tuo Grid Pad può resistere a pioggia 
leggera e spruzzi. Evitare di lasciare acqua sul retro del 
dispositivo. Non immergere il tuo Grid Pad in liquidi.

Evitare danni all’udito

L’uso di cuffie e altoparlanti ad alto volume può causare la 
perdita dell’udito permanente. Mantenere sempre il volume di un 
dispositivo a un livello sicuro.

Alimentazione e batterie

Il tuo Grid Pad contiene una batteria ricaricabile agli ioni di litio. 
Nel tempo le prestazioni della batteria peggioreranno. Il tempo di 
utilizzo di un Grid Pad dopo una ricarica completa può ridursi nel 
tempo.
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Per prestazioni ottimali, il Grid Pad non deve essere caricato a 
temperature estreme inferiori a 0 ° C o superiori a 45 °C. A queste 
temperature la batteria si caricherà lentamente o per niente.

Non esporre il Grid Pad a fiamme oa temperature superiori 
a 90 ° C in quanto queste condizioni possono causare il 
malfunzionamento, l’accensione o l’esplosione della batteria. 
Prestare attenzione quando si ripone il Grid Pad.

Caricate il vostro Grid Pad solo con il cavo di alimentazione 
in dotazione. L’uso di alimentatori non ufficiali può causare 
gravi danni al pad Grid Pad e causare un incendio. Se il cavo di 
alimentazione della griglia è perso o danneggiato, contattare il 
fornitore.

Il tuo Grid Pad non è un dispositivo riparabile dall’utente. Oltre alle 
istruzioni di questo manuale, non aprire l’involucro del Grid Pad o 
il cavo di alimentazione in quanto ciò potrebbe causare danni al 
dispositivo e a se stessi.

Quando la batteria del Grid Pad è esaurita e il dispositivo non è 
collegato a una fonte di alimentazione, il dispositivo si spegne 
automaticamente per evitare danni alla batteria e all’hardware. 
Il sistema operativo tenterà di farlo nel modo più sicuro possibile, 
tuttavia si consiglia di collegare il cavo di alimentazione prima che 
la griglia si spenga.

La batteria che alimenta il tuo Grid Pad è soggetta alle normative, 
controlla il tuo servizio postale o il corriere prima della spedizione 
per garantire la consegna sicura del tuo dispositivo.
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Viaggiare con il tuo Grid Pad

Durante il viaggio, assicurarsi che il Grid Pad sia sufficientemente 
protetto da urti e urti.

Esistono norme severe per le batterie agli ioni di litio sugli aerei. 
Diverse compagnie aeree hanno regole diverse, quindi si consiglia 
di contattare la compagnia aerea prima del viaggio. Ulteriori 
informazioni possono essere trovate qui:

caa.co.uk/passengers/before-you-fly/baggage/items-that-are-
allowed-in-baggage

Temperatura

Se utilizzato a temperature elevate o alla luce diretta del sole, 
il Grid Pad potrebbe raggiungere temperature che possono 
innescare uno spegnimento automatico. Questa è una funzione 
di sicurezza per prevenire danni permanenti al dispositivo. In 
tal caso, attendere finché il dispositivo si è raffreddato prima di 
riavviare.

Non bloccare le prese d’aria. Assicurarsi che il dispositivo sia 
spento prima di riporlo o metterlo in una borsa.

Montaggio

Seguire le istruzioni sia per il Grid Pad che per il supporto quando 
si monta il Grid Pad. Mentre abbiamo preso ogni precauzione 
per rendere questo è un processo facile e sicuro, spetta a voi per 
garantire che il dispositivo sia montato in modo sicuro.
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Emergenze

Il tuo Grid Pad non dovrebbe essere l’unico modo per effettuare 
una chiamata di emergenza o innalzare un allarme.

Sicurezza

In caso di danni, piccole parti potrebbero staccarsi dal Grid Pad. 
Questi possono presentare un rischio di soffocamento. I bambini 
piccoli devono essere sorvegliati quando usano il dispositivo.

Avvertimento per crisi di epilessia

Alcune persone con epilessia fotosensibile sono suscettibili alle 
crisi se esposte a determinate luci o schemi luminosi. Se ti senti 
infastifito o nauseato di fronte al tuo Grid Pad, in particolare se lo 
stai usando con una telecamera per lo sguardo, allontanati dal 
dispositivo e consulta un medico.

Sicurezza degli occhi

L’uso prolungato di un dispositivo di localizzazione dell’occhio 
può provocare tensioni ai muscoli oculari. Fare pause frequenti e 
riposare se si nota affaticamento degli occhi.

Smaltimento del Grid Pad

Il Grid Pad deve essere smaltito in conformità alle normative locali 
per lo smaltimento di apparecchiature elettriche ed elettroniche.
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Garanzia

Il tuo Grid Pad è coperto dalla garanzia standard di 2 anni dal 
momento dell’acquisto.

Riparazione

Il tuo Grid Pad non è un dispositivo riparabile dall’utente. Se il 
dispositivo richiede una riparazione, contattare il rivenditore 
Smartbox locale. Per maggiori informazioni visita thinksmartbox.
com.
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Grid Pad è un dispositivo medico di classe 1.

Grid Pad soddisfa i requisiti della direttiva 93/42 / CEE (MDD) - 
Direttiva sui dispositivi medici, modificata dalla 2007/47 / CE.

Grid Pad è soggetto alla Direttiva 2001/96 / CE del Parlamento 
Europeo e del Consiglio dell’Unione Europea sui rifiuti di 
apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) e non deve 
essere smaltito come rifiuto municipale indifferenziato. Utilizzare le 
strutture locali di raccolta dei RAEE per lo smaltimento di questo 
prodotto.

2004/108 / CE (EMC) - Direttiva sulla compatibilità 
elettromagnetica

Direttiva 2006/95 / CE (LVD) - Bassa tensione

Grid Pad è conforme alle direttive 2011/65 / EU (RoHS 2) - 
Restrizione delle sostanze pericolose

WEEE 

Dichiarazione FCC

Grid Pad è conforme alla Parte 15 delle Norme FCC per i 
regolamenti sulla trasmissione.

8.4Dichiarazione di conformità
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8.5 Avvertenze sulla batteria

Non smontare, aprire o distruggere la batteria.

Non esporre le batterie al calore o al fuoco ed evitare di 
conservarle alla luce solare diretta.

Non cortocircuitare la batteria.

Non conservare la batteria a caso in una scatola o in un cassetto 
dove potrebbe essere cortocircuitato da altri oggetti metallici.

Non sottoporre la batteria a urti meccanici.

In caso di perdite della batteria, evitare che il liquido entri in 
contatto con la pelle o gli occhi. Se il contatto è stato fatto, lavare 
l’area interessata con abbondanti quantità di acqua e consultare 
un medico.

Non utilizzare caricabatterie diversi da quelli specificatamente 
previsti per l’uso con l’apparecchiatura e fare riferimento alle 
istruzioni del produttore o al manuale dell’apparecchiatura per le 
istruzioni ufficiali di ricarica.

Non utilizzare alcuna altra batteria con l’apparecchiatura se non 
approvata da Smartbox.

L’uso della batteria da parte dei bambini dovrebbe essere 
supervisionato.

Mantenere la batteria pulita e asciutta.

Pulire la batteria con un panno pulito e asciutto se si sporca.
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Non lasciare una batteria in carica per periodi prolungati quando 
non è in uso.

Dopo lunghi periodi di inutilizzo, potrebbe essere necessario 
caricare e scaricare la batteria più volte per ottenere il massimo 
delle prestazioni.

Conservare la documentazione originale del prodotto per 
riferimenti futuri.

Utilizzare la batteria solo nell’applicazione per cui è stata 
progettata. 

Quando possibile, rimuovere la batteria del dispositivo quando 
non in uso. 

Smaltire la batteria secondo le normative locali.
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