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Capitolo 1 - Introduzione
1.1 Cos’ è Mind Express?
Mind Express è un programma multimediale che consente di sviluppare
vocabolari, esercitazioni personalizzate ed esercizi per la comunicazione a
scopo terapeutico ed educativo. Questi giochi o attività sono costruiti come
tabelle di comunicazione. Una tabella di comunicazione è un file che conta
uno o più pagine di Mind Express.
Con Mind Express è possibile insegnare semplici e basilari abilità
comunicative. E’possibile esercitare abilità come ad esempio il
riconoscimento dei colori, l’aritmetica, la lettura, oppure si può utilizzare
Mind Express per costruire giochi didattici. Le possibilità sono praticamente
infinite.
Mind Express può offrire anche di più: può essere di grande aiuto nella
difficile ricerca di un adeguato sistema di comunicazione.
E’ possibile utilizzare Mind Express per cercare e sperimentare un
vocabolario adeguato, ovvero l’insieme ottimale di simboli. Ciascun individuo
può dunque costruirsi, passo per passo, il proprio sistema di comunicazione.
La flessibilità del software consente di variare il sistema seguendo la
maturazione dell’individuo.
Mind Express è uno strumento di semplice utilizzo con una vasta gamma di
possibili applicazioni, garantendo diverse soluzioni alternative per la
creazione di attività con finalità e contenuti diversi
Controllo ambientale
Mind Express opera nel sistema operativo Windows in cui le interfacce sono
semplici ed intuitive.
Lavorare con Mind Express
• E’ possibile utilizzare Mind Express con i seguenti sistemi di input:
• trackball
• touch screen

• joystick o sensore multiplo
• scansione con uno o due sensori
• headtracking (puntamento con il capo)
• eyetracking (puntamento oculare)
Le differenti opzioni relative a ciascun sistema di input sono descritte in
dettaglio nei diversi punti di questo manuale.
Mind Express e sintesi vocale
Mind Express è disponibile con:
• Realspeak
• Brightspeech (Acapela)
Mind Express è anche SAPI-compatibile. Questo significa che è possibile
usare Mind Express con diversi sistemi text-to-speech che supportano SAPI4
o SAPI5.

1.2 Chi dovrebbe leggere questa guida?
Questa guida è stata pensata per terapisti, insegnanti e genitori che
desiderano utilizzare Mind Express per creare un vocabolario. Le attività
create possono avere finalità non solo comunicative, ma anche terapeutiche
ed educative.
Il manuale può essere anche utile ai soggetti disabili che sono in grado di
gestire il proprio vocabolario in modo indipendente.

1.3 Come utilizzare la guida
Questo manuale è prevalentemente orientato sul compito. Questo significa
che le operazioni che si eseguono più frequentemente sono descritte nel
dettaglio. Le altre funzionalità, meno frequentemente utilizzate, sono
descritte nel capitolo “Referenze”.
Infine, questa guida contiene anche una descrizione di Bliss Editor, un
accessorio di Mind Express che consente di creare i propri simboli Bliss.
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La guida si compone dei seguenti capitoli:
• Capitolo 1 - Introduzione
• Capitolo 2 - Cominciare a lavorare con Mind Express
• Capitolo 3 - La finestra Contenuto
• Capitolo 4 - Il Layout delle tabelle di comunicazione
• Capitolo 5 - Lavorare con i comandi
• Capitolo 6 - Lavorare con Azioni e Livelli
• Capitolo 7 - Lavorare con le lettere
• Capitolo 8 - Menu Modalità
• Capitolo 9 - Referenze
• Capitolo 10 - E-mail in Mind Express (OPZIONALE)
• Capitolo 11 - Fotocamera (OPZIONALE)
• Capitolo 12 - Modulo SMS/telefono (OPZIONALE)
• Capitolo 13 - Bliss Editor
• Capitolo 14 - GEWA (OPZIONALE)
• Capitolo 15 - La calcolatrice

1.4 Installare Mind Express e Bliss Editor
Per installare Mind Express e Bliss Editor, è necessario inserire il cd di Mind
Express nell’apposito lettore. Se l’installazione non parte automaticamente,
click su Start (Avvio)> Run (Esegui) e avviare il Setup direttamente dal cd
rom. L’installazione di Mind Express è guidata. Seguire tutte le istruzioni a
video per installare correttamente entrambi i programmi.
Requisiti di sistema
I requisiti minimi sono i seguenti:
• Pentium PC 350 MHz o superiore
• 128 MB RAM o superiore
• MS Windows 2000 scheda audio (preferibilmente 16 bit), compatibile con
sistemi Multimedia (MMSYSTEM).
Sicurezza
• Mind Express può essere protetto sia da una chiave hardware, che da
chiave software.
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• Se la vostra versione contiene una chiave hardware (HASP), inseritela nel
PC in una porta USB.
• Se la vostra versione ha una protezione software, una finestra con un
codice comparirà non appena Mind Express verrà avviato. Inviate questo
codice per e-mail a Jabbla al seguente indirizzo unlock@jabbla.com o
rivolgetevi al vostro rivenditore. Riceverete così un nuovo codice che vi
consentirà di sbloccare il programma.

Mind Express
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Capitolo 2 - Cominciare a lavorare con Mind Express
Questo capitolo descrive le procedure di base necessarie per cominciare a
lavorare con Mind Express in modo corretto ed efficiente. Prendetevi tutto il
tempo necessario effettuare le operazioni elencate di seguito, vi daranno
un’idea delle funzionalità di base.
Questo capitolo tratta i seguenti argomenti:
• Avviare Mind Express
• Creare una nuova tabella di comunicazione
• Completare le celle in una tabella di comunicazione
• Aprire una tabella di comunicazione esistente
• Salvare una tabella di comunicazione
• Stampare una tabella di comunicazione
• Chiudere Mind Express.

Questa schermata compare e Mind Express si avvia.

2.1 Avviare Mind Express
Per avviare Mind Express:
1. Click su Avvio

E’ possibile avviare Mind Express direttamente facendo doppio click
sull’icona di Mind Express sul desktop.

2. Programmi.
3. Muovere il puntatore del mouse sulla lista di programmi che si apre
4. Click su Mind Express.

2.2 Creare una nuova tabella di comunicazione
Dopo l’apertura di Mind Express è possibile creare un nuovo file di
comunicazione. Una tabella di comunicazione è una sorta di vocabolario che
si può comporre utilizzando dei simboli grafici e/o testo scritto. Una tabella di
comunicazione può essere composta di più pagine.
Quando si crea una nuova tabella di comunicazione, è necessario inserire il
numero di celle che si desidera visualizzare nella pagina. Questo setting può
variare nelle diverse pagine di una stessa tabella. Ciò significa che è
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possibile creare, all’interno dello stesso file, differenti pagine in cui le celle,
le forme ed e colori sono diversi. In più, è possibile assegnare un nome ed
un’immagine di sfondo diversa a ciascuna pagina della tabella.

Creare una nuova tabella di comunicazione:
1. Avviare Mind Express.

Vedere anche “Avviare Mind Express” alla pagina precedente.
2. Click su File > Nuovo.
La seguente finestra si apre.

3. La tabella di comunicazione aperta contiene una pagina. E’ possibile
assegnare un nome scrivendo direttamente nel box “Nome”
Se, ad esempio, si desidera lavorare sull’argomento alimentazione, è
possibile chiamare questa pagina “Cibo”. E’ consentito assegnare un
nome differente a ciascuna pagina del file.

Mind Express
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4. E’possibile decidere quante celle saranno contenute nella pagina sia in
senso verticale, che in orizzontale. E’ anche possibile determinare lo spazio
vuoto tra di esse.
Per esempio: se si vuole creare una tabella con 9 celle orizzontali, 6 verticali
e con il 2% di spazio vuoto tra di esse, è necessario inserire nella finestra i
valori desiderati come nella figura.

Cliccando su Applica a tutto, lo stesso layout sarà mantenuto in tutte le
pagine del file.
Click su Nuova Pagina per crearne una nuova decidendo eventualmente di
variare il numero di celle.
5. E’ possibile scegliere il colore dello sfondo che comparirà negli spazi vuoti
tra le celle; in alternativa è possibile utilizzare un’immagine come sfondo
della pagina.
• Click su Colore per scegliere il colore di sfondo e scegliere quello
desiderato.
• Click su Sfoglia per cercare l’immagine che si desidera utilizzare come
sfondo. E’ possibile modificare la posizione dell’immagine e la dimensione
della stessa nella cella.

Per modificare il colore dello sfondo delle celle, vedere anche
“Cambiare lo sfondo” a pagina 21.
6. L’opzione “Adatta le celle alla finestra” consente di aggiustare la
dimensione delle stesse adattando la pagina alla finestra di Windows. La
dimensione delle celle verrà dunque “aggiustata” eliminando gli spazi vuoti
tra di esse.
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un'altra. Quest’opzione permette di nascondere le frasi in determinate
pagine e visualizzarle in altre.
8. Click su OK per confermare i cambiamenti
Dopo aver terminato tutte le procedure, il layout o (mappatura) della tabella
di comunicazione è pronto.

Celle adattate alla finestra:

Per modificare il layout della tabella dopo averlo creato (ad esempio
variare lo spazio tra i quadrati), click su Opzioni > Tabella. La finestra
di dialogo Tabella appare e qui è possibile apportare tutte le modiche
desiderate.

2.3 Completare le celle in una griglia di comunicazione

7. L’opzione “Nascondi la finestra frasi in questa pagina” consente di
nascondere la Finestra frasi in una determinata pagina e visualizzarla in

La procedura descritta di seguito illustra le regole basilari per creare una
tabella di comunicazione. Prima di eseguire questi passaggi, dovrete aver già
creato il layout della vostra tabella secondo le istruzioni descritte nella
pagina precedente.
1. Scegliere File > Nuovo.
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La finestra di dialogo Tabella appare.
2. Creare dunque la tabella di comunicazione secondo le istruzioni.
3. Scegliere Modalità > Modifica
4. Doppio click o click destro su una cella vuota della tabella.
La finestra Contenuto si apre.
Selezionare uno dei set di simboli in alto nella finestra Contenuti.
7. Procedere utilizzando la seconda sezione della finestra Contenuto:
5. Selezionare il simbolo dalla lista che compare nel menu a tendina, o digitare
il nome del simbolo che si vuole utilizzare nel box Immagine.

• Selezionare l’opzione Messaggio.
• Scrivere una frase nel box Messaggio, per esempio “Questa è la mia
strada”.
• Selezionare la categoria Indeterminato.
8. Click su OK.
Sono state introdotte tutte le informazioni necessarie per completare la
prima cella.
9. Scegliere Modalità > Mouse e fare click sinistro sulla cella appena creata.
Verrà dunque vocalizzato il messaggio “Questa è la mia strada”.
Seguendo questa procedura è possibile completare tutte le celle della tabella

6. Cliccare sul simbolo desiderato nella lista.
Il testo che compare a video è visibile nella parte alta dell’immagine e
nel box Testo a video.

2.4 Aprire una tabella di comunicazione esistente
E’ possibile in qualsiasi momento aprire una tabella utilizzata in precedenza.
Mind Express mantiene tutti i parametri già impostati.
Per aprire un file esistente:
1. Scegliere File > Apri.
La finestra di dialogo Apri comparirà.
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E’ possibile utilizzare questa tabella o modificarla a piacere.

2.5 Salvare una tabella di comunicazione
E’ possibile salvare una tabella di comunicazione dopo averla creata. E’
anche possibile salvare una tabella già salvata con un nome diverso. Nel
momento in cui viene salvata, tutti i parametri ad essa associati (opzioni di
scansione, preferenze, colori, font, etc.) vengono mantenuti.
Un esempio: è possibile salvare la stessa tabella con due nomi differenti per
farla utilizzare a due persone diverse che hanno necessità di differenti
parametri di scansione.
Salvare una tabella di comunicazione:
1. Effettuare i seguenti passaggi:
• Scegliere File>Salva per salvare i nuovi cambiamenti senza variare il
nome.
2. Selezionare il file desiderato e fare click su Apri.
In questo caso, la tabella “Comunicazione pop up2.bls” verrà aperta.

In questo modo tutti i cambiamenti effettuati verranno salvati.
• Scegliere File > Salva con nome.. per salvare la tabella con un nome
differente.
Apparirà dunque la finestra Salva con nome.

Mind Express
2. Inserire il nuovo nome e cliccare su Salva.
Ora la stessa tabella è salvata con un nome diverso

2.6 Stampare una tabella di comunicazione
E’ possibile stampare una tabella di Mind Express con diverse impostazioni
(da scegliere prima di effettuare la stampa):
• E’ possibile stampare la tabella con o senza testo
• E’ possibile stampare la pagina intera o impostare le dimensioni della
stampa. Mind Express ridimensionerà le celle compatibilmente con lo
spazio disponibile. Anche la tabella sarà centrata nella pagina.
• E’ possibile stampare la tabella con e senza gli spazi tra le celle: in questo
caso gli spazi sul foglio saranno bianchi.
Stampare una tabella:
1. Scegliere File > Stampa.
La finestra standard di Windows si aprirà per confermare la stampa.
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2.7 Chiudere Mind Express
Prima di chiudere Mind Express è necessario decidere se salvare o meno i
cambiamenti dei file aperti. Click su Si per chiudere salvando i cambiamenti
effettuati.

Uscire da Mind Express:
1. Scegliere File > Esci
2. Click su Si per salvare i cambiamenti, su No per non salvare i cambiamenti
effettuati dopo l’ultimo salvataggio, su Cancella per tornare a Mind
Express.
Mind Express verrà chiuso.

2. Impostare le opzioni di stampa desiderate.
3. Click su OK.

Mind Express
Capitolo 3 - La finestra Contenuto
Dopo aver creato la tabella come descritto a pag 6 “Creare una nuova tabella di comunicazione”, è possibile determinare il contenuto di ogni
cella. Mind Express offre diverse opzioni per inserire i contenuti. Ciascuna di esse è descritta in dettaglio in questo capitolo.

3.1 Il layout della finestra di dialogo “Contenuto”
Quasi tutte le opzioni per inserire contenuti nelle tabelle di comunicazione sono presenti nella finestra di dialogo Contenuto. Si tratta dello
strumento più importante per personalizzare le attività create con Mind Express.

E’ possibile accedere alla finestra Contenuto facendo click destro sulla cella anche in modalità Mouse. Per esso vedere anche “Opzioni >
Preferenze” a pagina 73
Aprire la finestra di dialogo contenuto:
1. Selezionare Modalità > Modifica.
2. 2 Doppio click o click destro sulla cella vuota su cui si intende lavorare.
La finestra di dialogo Contenuto si apre.
La figura sotto mostra le principali sezioni di questa finestra. Tutte le funzioni sono descritte dettagliatamente in questo capitolo.
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Mind Express
3.2 Simboli
Mind Express contiene alcune librerie di simboli composte da immagini e
disegni. E’ inoltre possibile inserire le proprie immagini o i propri simboli.

3.2.1 Set di simboli
E’ possibile selezionare il simbolo desiderato dalla propria libreria o lista.
E’possibile selezionare la libreria (set di simboli) dalle liste presenti nella
parte alta della finestra di dialogo Contenuti come indicato sotto:

E’ possibile accedere ad una delle seguenti librerie:
• BLISS: il sistema dei simboli Bliss è un corposo sistema in cui i simboli
sono in ordine alfabetico. Mind Express contiene i simboli standard. In più,
con BLISS Editor è possibile creare i propri simboli. Per maggiori
informazioni su BLISS editor vedere anche “Bliss Editor” a pagina 107.
• PCS: Picture Communication Symbols. Il set completo di PCS consiste in
7500 unità disponibili in Mind Express.
• Picto (solo ver. Inglese): nella versione dimostrativa sono presenti 25
simboli. La lista completa (900 simboli) è disponibile solo in lingua inglese.
Per informazioni contattare il vostro rivenditore.
• Beta (solo ver. Inglese): Il set dimostrativo di simboli Beta inclusi in Mind
Express è di 100 simboli. Il set completo è di 2400 simboli. Per
informazioni contattate il vostro rivenditore.
• Rebus (solo ver. Inglese): la lista dimonstrativa in in Mind Express è di 100
simboli. Per informazioni contattate il vostro rivenditore.
• Pthis (solo ver. Inglese): Picture This è un database di immagini. La lista
dimostrativa in Mind Express è di 100 simboli. La lista completa è di 1800
immagini. Per informazioni contattate il vostro rivenditore.
I set di simboli descritti precedentemente sono suddivisi secondo diversi
criteri (categorie, ordine alfabetico). Questo consente di velocizzare le
operazioni di ricerca del simbolo desiderato.
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Selezionare un simbolo da un set:
1. Scegliere Modalità Modifica.
2. Doppio click o click destro sulla cella in cui si vuole inserire il simbolo.
La finestra di dialogo Contenuti si apre.
3. Per scegliere un set di simboli nella parte alta della finestra, selezionare il
pulsante che precede il nome del set che si intende utilizzare.
La lista di simboli relativi al set selezionato comparirà nella sezione
Immagine.

4. E’ possibile selezionare la categoria e la sottocategoria.
La lista dei simboli si aggiorna immediatamente sulla base della
categoria selezionata e tutti i simboli in essa contenuti vengono
visualizzati.
5. E’ necessario effettuare i passaggi descritti di seguito:
• Selezionare un simbolo dalla lista.
• Inserire il nome del simbolo nel box di testo Immagine.
I simboli selezionati vengono visualizzati nell’area a destra della lista di
simboli.

Mind Express

14
Questa sottocartella verrà aggiunta nella cartella Immagini che è una delle
cartelle principali cui si accede direttamente dal menu Contenuto (Altro>
Cambia Cartella).
Utilizzare altri simboli:
1. Utilizzare un programma di grafica (come es. Paint di Windows) per creare
le proprie immagini, o salvare immagini o fotografie esistenti, nei formati
JPEG-, GIF-, BMP- o WMF, nelle sottocartelle esistenti.
2. Effettuare le operazioni descritte di seguito:

6. Click su OK.
La finestra Contenuto si chiude ed il simbolo selezionato compare nella cella
su cui si stata lavorando.

Per maggiori informazioni su come cambiare l’aspetto della cella,
vedere anche “Il Layout delle tabelle di comunicazione” a pagina 19.

3.3 Altre immagini
Mind Express permette di utilizzare altre immagini oltre a quelle incluse nei
set di simboli. Per esempio, è possibile utilizzare le proprie foto,
immagini,disegni. Ricordarsi sempre di salvare le immagini che si vogliono
utilizzare nei formati supportati da Mind Express:
• WMF (Windows Metafile)
• BMP (Bitmap)
• GIF
• JPG
Per comodità è consigliato salvare le proprie immagini o disegni in una nuova
sottocartella all’interno della cartella Immagini già esistente in Mind Express
secondo il percorso:
C:\Tni\Mind Express Italiano\Immagini\Le mie immagini.

• Scegliere File > Apri ed aprire una Tabella di comunicazione esistente.
• Scegliere File > Nuovo per creare una nuova tabella.

Per informazioni dettagliate su come creare una nuova tabella di
comunicazione, vedere anche “Creare una nuova tabella di comunicazione” a pagina 3.
3. Scegliere Modalità > Modifica
4. Doppio click o click destro sulla cella in cui si vogliono inserire i simboli.
La finestra Contenuto si apre.
5. Selezionare l’opzione Altro a destra in alto, di fianco agli altri set di simboli
I simboli salvati nella sottocartella compariranno cliccando su Cambia
cartella nella finestra di dialogo Contenuto.

3.4 Testo
Mind Express consente di lavorare non solo con le immagini ed i disegni, ma
anche con il testo.
Selezionando un simbolo dalle liste presenti, l’etichetta di testo ad esso
associata comparirà immediatamente nel box Testo a video, come mostra
l’illustrazione sotto.

Mind Express
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Se viene selezionata “Completa Testo e Livello 1”, inserendo il segno di
spunta di fianco all’opzione,

Ad esempio se si desidera che a video compaia la parola “caldo”invece di
caffè, è sufficiente digitarla nel box Testo a video.
Se viene digitato un testo lungo rispetto alle dimensioni del quadrato, esso
verrà suddiviso in due righe non appena battuto lo spazio. Verificare che il
testo non si sovrapponga al simbolo.

il testo a video sarà aggiunto automaticamente, non appena il simbolo verrà
selezionato nella lista. Anche le informazioni relative al Livello 1 di questa
cella saranno automaticamente completate. Quest’opzione è utile se si
desidera creare velocemente tabelle di comunicazione in cui i simboli
mostrino a video il testo inserito.
Se quest’opzione non è abilitata, il testo non verrà automaticamente aggiunto
al simbolo nella cella e tutte le informazioni relative al livello 1 non verranno
completate in automatico.

3.4.2 Modificare lo stile del testo.
Mind Express offre diverse opzioni per modificare il font e la posizione del
testo nella cella della tabella di comunicazione.
Modificare lo stile:
1. Modalità > Modifica
2. Doppio click o click destro sulla cella in cui si desidera modificare lo stile del
testo.
La finestra Contenuto si apre.

Se viene selezionata “Completa Testo e Livello 1”, inserendo il
segno di spunta di fianco all’opzione,il testo a video sarà aggiunto
automaticamente, non appena il simbolo verrà selezionato nella
lista. Anche le informazioni relative al Livello 1 di questa cella
saranno automaticamente completate. Quest’opzione è utile se si
desidera creare velocemente tabelle di comunicazione in cui i
simboli mostrino a video testo inserito.

3.4.1 Completa Testo e Livello 1

3. Click su Modifica Stile
La finestra Stile si apre:

Mind Express
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4. Fare tutti i cambiamenti desiderati nell’area Testo. Sono disponibili le
seguenti opzioni:
• Cambiamento del font: click su Carattere. La finestra standard di Windows
consentirà di variare font, stile, dimensioni.
• Cambiare la posizione del testo sulle coordinate verticali (centro, alto,
basso) e orizzontali (centro, destra, sinistra)
• Inserire il testo all’interno o all’esterno della cella in cui è contenuto il
simbolo
• Utilizzare un colore di sfondo del testo diverso dal colore di sfondo della
cella.
Per esempio:

5. Click OK
I cambiamenti relativi al testo verranno applicati soltanto alla cella su cui si
sta lavorando e non su tutte quelle che utilizzano lo stesso stile.

3.5 Livelli
La terza area della finestra Contenuto riguarda i livelli: è possibile infatti
assegnare a ciascuna cella tre livelli in cui vengono memorizzate

Mind Express
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informazioni diverse. Ciascun livello può essere associato ad una o più
azioni. Per esempio, alla cella “fragola”, è possibile assegnare al livello 1 il
messaggio “fragola”, al secondo livello possiamo inserire “rossa” ed al terzo
possiamo includere una frase “Mi piacciono le fragole”.

• livello 3: la selezione della medesima cella in questo livello produrrà il
messaggio “Dov’è il mio cane?”

Cliccando sui diversi livelli il colore delle pagine cambia .
La pagina del livello due è verde, quella del livello 3 è blu.
Un esempio
• livello 1: se viene selezionata la cella“cane” al livello 1 viene visualizzato e
vocalizzato il messaggio “il cane muove la coda”.

Sebbene questo esempio includa solo messaggi, è possibile assegnare
anche azioni diverse (comandi, esecuzione di file audio) ad ognuno dei tre
livelli.

Per maggiori informazioni su come assegnare messaggi, suoni e
comandi :
• vedere anche “Messaggio” a pagina 38
• vedere anche “Suono” a pagina 41
• vedere anche “Registrazione rapida del suono” a pagina 42

3.5.1 Azioni multiple per livello
• livello 2: se la stessa cella viene selezionata al livello 2 il messaggio sarà
“Il mio cane si chiama Blacky”.

Mind Express
E’ possibile assegnare una o più azioni ad una cella per livello. Questo
significa che è possibile associare uno o più comandi, suoni o messaggi
utilizzando i tre livelli.

Per spiegazioni dettagliate su come lavorare con differenti azioni e
livelli, vedere anche “Lavorare con Azioni e Livelli” a pagina 37.
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Capitolo 4 - Il Layout delle tabelle di comunicazione
Lo scopo di questo capitolo è illustrare tutte le possibilità e le opzioni utili per
la creazione di una tabella di comunicazione.
Questo capitolo tratta i seguenti argomenti:
• Impostazioni della tabella
• Modificare gli stili
• Applicare gli stili
• Modificare una cella
• Lavorare con i comandi
• Predizione nelle celle
Lavorare con tabelle di comunicazione aventi una configurazione funzionale
è sicuramente vantaggioso per l’utente finale. Mind Express offre diverse
possibilità di personalizzazione cercando di rispettare anche i canoni estetici.
La maggior parte dei comandi di Mind Express, che riguardano la costruzione
delle tabelle, sono accessibili dal menu Opzioni.

(Modalità>Modifica>doppio click o click destro sulla cella su cui si intende
lavorare).
Adattare le dimensioni delle singole celle
1. Creare una nuova tabella di comunicazione.

Per maggiori informazioni vedere anche “Creare una nuova tabella di
comunicazione” a pagina 3.
2. Scegliere Modalità > Modifica.
3. Doppio click o click destro sulla cella su cui si intende lavorare.
La finestra Contenuto si apre.

4.1 Impostazioni delle tabelle
E’ possibile determinare l’intera struttura della tabella nella finestra Tabella.
Quest’ultima compare automaticamente dal menu File>Nuovo.
Quando si decide di costruirne una nuova è necessario decidere in anticipo:
• Quante celle dovranno essere presenti.
• La distanza tra le celle (spazi vuoti o di sfondo) ed il colore degli spazi
vuoti.
• Se si desidera utilizzare un’immagine come sfondo.
E’ sempre raccomandato non esagerare con il numero di celle presenti nella
tabella affinché le figure al loro interno siano chiare ed il testo ben leggibile.
Per maggiori informazioni sulla finestra Tabella, vedere anche “Creare una
nuova tabella di comunicazione” a pagina 6.
E’ anche possibile personalizzare le dimensioni ed altri parametri delle
singole celle utilizzando l’opzione Extra presente nella finestra Contenuto

4. Click su Extra.
La finestra Extra si apre.
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La finestra Extra si chiude, se le operazioni sono terminate Click su Ok
anche nella finestra di dialogo Contenuto.
7. Click su OK.
Tutti i cambiamenti sono della griglia risultano così salvati.

4.2 Modificare gli stili
La prima volta che Mind Express viene utilizzato, troverete inseriti 50 stili. E’
possibile ridefinire ogni stile adattando le caratteristiche della tabella alle
proprie esigenze. Ogni volta che una tabella viene creata, verrà
automaticamente attribuito lo stile con cui si è lavorato nella precedente
sessione di lavoro.
Modificare gli stili:
1. Seguire le istruzioni:
5. Inserire le nuove dimensioni sia in Larghezza che in Altezza: se ad esempio
viene inserito 2 per entrambe le dimensioni, il quadrato selezionato avrà
dimensioni doppie rispetto agli altri come mostrato sotto.

• Scegliere File > Apri. Scegliere una tabella già salvata.
• Scegliere File>Nuovo per creare una.

Per maggiori informazioni vedere anche “Creare una nuova tabella di
comunicazione” a pagina 3.
2. Scegliere Opzioni > Stile.
La finestra Stile si apre:

6. Click su OK.
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•
•
•

4.2.1 Modificare lo stile del testo
Se viene creata una tabella di comunicazione con simboli e testo o con solo
testo, è possibile utilizzare la finestra Stile per modificare le proprietà del
testo.

Per maggiori informazioni su come modificare lo stile del
testo,vedere anche “Modificare lo stile del testo” a pagina 21.

4.2.2 Cambiare lo sfondo

3. E’ possibile selezionare uno più stili dalla lista di quelli esistenti e modificare
le seguenti proprietà:
• Testo
• Sfondo
• Immagine.
Utilizzare Maiusc o il tasto Ctrl per selezionare più di uno stile alla volta.
E’ anche possibile importare o esportare stili differenti. Questa funzione è
particolarmente utile se si lavora su più di un PC e si desidera mantenere i
parametri personalizzati. Importando ed esportando gli stili, si eliminano i
tempi di lavoro necessari per crearli o modificarli. Utilizzando i pulsanti
indicati di seguito è possibile selezionare tutti gli stili, importarli ed
esportarli.

La sezione Sfondo della finestra Stile offre le seguenti opzioni per modificare
lo sfondo della cella selezionata:
• E’ possibile adattare lo spessore del bordo dei contorni dell’immagine nella
cella.
• Le celle possono avere sfondo trasparente. Questa è un’opzione è
particolarmente utile quando viene utilizzata un’immagine come sfondo
della tabella.
• E’ possibile scegliere Angoli Arrotondati.
• E’ possibile utilizzare indicatori di pagina.
• E’ possibile scegliere un coloro di sfondo.
Per modificare il colore di sfondo di una cella:
1. Scegliere Opzioni > Stile.
La finestra stile si apre.
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4. Selezionare Angoli Arrotondati se si desidera smussare gli angoli dei
quadrati.

2. Selezionare lo stile che si desidera modificare.
3. Bordo: è possibile selezionare un valore da 0 a 99 per aumentare lo
spessore del bordo della cella. Aumentando lo spesso del bordo viene
diminuita l’ampiezza dell’immagine inserita nella cella. Lo spessore
aumenta aumentando il valore. Gli esempi sotto mostrano questo principio.

5. Se la pagina contiene il comando Vai alla pagina, è possibile utilizzare un
indicatore di pagina. La parte superiore nell’angolo destro avrà un colore
diverso per indicare il link ad un'altra pagina.
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6. Selezionare l’opzione Celle trasparenti se non si desidera utilizzare un
colore di sfondo.

Scegliere Opzioni > Tabella per selezionare un’immagine di sfondo.
Per informazioni più dettagliate vedere anche “Creare una nuova
tabella di comunicazione” a pagina 3.

7. Scegliere un colore di sfondo della cella cliccando Colore (Colore Sfondo).
Una finestra standard di Window, in cui è possibile selezionare i colori,
si aprirà.
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8. Click su OK.
Tutti i cambiamenti effettuati verranno salvati in corrispondenza di questo
layout.

4.2.3 Cambiare la posizione dell’immagine nella cella
Nella sezione Immagine della finestra Stile, è possibile cambiare la posizione
dell’immagine nelle celle. E’ possibile scegliere le seguenti opzioni:
• Posizione orizzontale: l’immagine può essere centrata o spostata verso il
lato sinistro o destro.
• Posizione verticale: l’immagine può essere centrata verticalmente o
posizionata verso l’alto o il fondo della cella.
• Percentuale: è possibile decidere in percentuale lo spazio occupato dalla
cella. Se viene indicato 100%, l’intero spazio verrà occupato
dall’immagine, al 50% verrà occupata metà della sua superficie.
Cambiare la posizione dell’immagine nella cella:
1. Scegliere Opzioni > Stile.
La finestra Stile si apre.
2. Selezionare lo stile che si desidera modificare dalla lista.
3. Nella sezione Immagine, selezionare le coordinate in verticale e in
orizzontale per impostare la posizione dell’immagine nella cella.
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4. Selezionare un valore percentuale (Percentuale) per decidere la porzione
dell’area della cella che verrà occupata dall’immagine.
L’esempio sotto mostra un’immagine posizionata nell’angolo inferiore
sinistro e che occupa il 60% della superficie della cella.

5. Se necessario, scegliere Modifica Stile per effettuare altre variazioni.
5. Click su OK.

Per altre informazioni su come modificare lo stile, vedere anche
“Modificare gli stili” a pagina 20.

I cambiamenti effettuati verranno dunque salvati.

4.2.4 Applicare gli Stili

6. Click su OK.

Precedentemente abbiamo descritto come creare o modificare gli stili che si
desidera utilizzare nelle proprie tabelle di comunicazione.

4.2.5 Applicare uno stile a più celle

Applicare uno stile specifico:
1. Fare i seguenti passaggi:
• Scegliere File > Apri per aprire una tabella già salvata.
• Scegliere File > Nuovo per crearne una.

Per informazioni più dettagliate vedere anche “Creare una nuova
tabella di comunicazione” a pagina 3.
2. Scegliere Modalità > Modifica.
3. Doppio click o click destro su una cella della tabella.
La finestra Contenuto si apre.
4. Selezionare lo stile desiderato aprendo il menu a tendina Stile.
Lo stile selezionato sarà immediatamente applicato e visualizzato nella
finestra di anteprima immediatamente sopra il comando Stile.

E’ possibile selezionare diverse celle, con il tasto Ctrl o Maiusc della tastiera,
per applicare ad esse lo stesso stile con un’unica operazione.
• Per selezionare le celle: Premere Ctrl e selezionare le celle con il click
sinistro.
• Per selezionare un blocco di celle, premere Maiusc ed effettuare click
sinistro sulla prima e l’ultima cella del blocco; tutte le celle tra queste
verranno automaticamente selezionate.
Selezionare dunque le celle ed effettuare click destro. La finestra Seleziona
Stile si aprirà; da qui è possibile selezionare o modificare lo stile che si
desidera applicare alle celle selezionate.
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Seguire la procedura descritta di seguito per copiare l’immagine dell’orso in
diverse celle vuote come spostare l’immagine in un’altra cella vuota.

4.3 Modificare le celle
Dopo aver creato la tabella di comunicazione, è possibile modificare sia il
numero di celle, che la loro posizione nella tabella. I comandi standard di
Windows (Copia, Incolla, etc) sono disponibili dal menu Modalità di Mind
Express, in alternativa è possibile utilizzare i seguenti comandi rapidi:
Comando

Combinazioni

Seleziona tutto

Ctrl + A

Taglia

Ctrl + X

Copia

Ctrl + C

Incolla

Ctrl + V

Elimina

Delete

Per utilizzare questi comandi è necessario essere in Modalità Modifica.

Mind Express
Modificare le celle in una tabella
1. Scegliere File>apri
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2. Selezionare la tabella di comunicazione su cui si desidera lavorare.
La tabella selezionata si aprirà.

Appare la finestra Apri

3. Scegliere Modalità > Modifica.

Mind Express
4. Effettuare i passaggi descritti di seguito:
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• Selezionare la cella con l’orso e trascinarla in una vuota con il mouse.

• Selezionare la casella con l’immagine desiderata e scegliere
Modalità>Copia (o premere Ctrl+C). Dopo selezionare la cella vuota e
scegliere Modalità>Incolla (o Ctrl+V).

5. Effettuare i passaggi descritti di seguito:
• Scegliere File > Salva per salvare il file mantenendo il nome di origine.
• Scegliere File > Salva come per salvare il file con un altro nome.

E’ possibile utilizzare Maiusc e/o Ctrl per selezionare più celle
contemporaneamente copiarle in altre pagine dello stesso file, o
anche in un altro file di Mind Express.

4.3.1 Seleziona tutto
Quando Mind Express è in Modalità Modifica è possibile utilizzare Modalità >
Seleziona tutto per selezionare tutte le celle in una pagina. Questo comando
è di aiuto per copiare un’intera pagina.
Copiare una pagina intera:
1. Scegliere Modalità > Modifica.
2. Scegliere Modalità > Seleziona Tutto o digitare Ctrl+A.
3. Scegliere Modalità > Copia o selezionare Ctrl+C per copiare le celle.
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4. Aprire la pagina dove si desidera copiare le celle o crearne una nuova
selezionando Pagina > Aggiungi Nuova Pagina.
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3. Selezionare Popup nella finestra Tabella.

5. Scegliere Modalità > Incolla o premere Ctrl+V per copiare le celle nella
nuova pagina.

4.4 Come creare una finestra pop-up?
Il Pop-up può essere utile se si vuole aprire una nuova finestra mantenendo
quella principale. Se l’utilizzatore seleziona ‘vegetali’ potrà avere una lista di
verdure. Dopo aver selezionato ciò che desidera, la finestra pop-up si chiude.
E’ anche possibile utilizzare un pop-up per chiedere conferma rispetto
all’uscita o meno da Mind Express.
Come creare una finestra di pop-up?
1. Aprire una pagina in un documento.
2. Selezionare Opzioni > Tabella o Pagina > Aggiungi Nuova Pagina in
modalità Modifica.

4. Definire il numero di celle e l’ampiezza degli spazi vuoti.
5. Aprire la finestra Contenuto di Mind Express.
6. Modificate lo Stile se necessario.

Per maggiori informazioni su come modificare gli stili vedere anche
“Modificare gli stili” a pagina 20.
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7. Completare i contenuti.
8. Salvare la pagina.
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Capitolo 5 - Lavorare con i comandi
Nelle celle delle tabelle è possibile anche inserire dei comandi. I seguenti
comandi sono quelli disponibili:

Per maggiori informazioni su come assegnare I comandi alle celle,
vedere “Comandi” a pagina 42.
Nella parte alta della finestra Contenuto, in particolare all’interno delle liste
dei simboli Bliss e PCS, è possibile trovare le immagini che rappresentano i
comandi riportati nella sezione in basso della finestra. Selezionando uno di
questi simboli, l’azione corrispondente viene assegnata automaticamente
alla cella.
Naturalmente è possibile assegnare alle celle comandi di propria scelta.
Nel paragrafo seguente sono indicati tutti i comandi principali (ed i
sottocomandi).

5.1 Applicazione esterna

• Ancoraggio verso l’alto: la finestra di Mind Express resta ancorata alla
parte alta di altri applicativi .
• Ancoraggio verso il basso: la finestra di Mind Express resta ancorata alla
parte bassa di altri applicativi.
• Ancoraggio verso sinistra: la finestra di Mind Express resta ancorata al lato
sinistro di altri applicativi.
• Ancoraggio verso destra: la finestra di Mind Express resta ancorata al lato
destro di altri applicativi.
• Mosaico verso l’alto: la finestra di un altro applicativo attivo è ancorata a
mosaico alla parte alta della finestra di Mind Express.
• Mosaico verso il basso: la finestra di un altro applicativo attivo è ancorata
a mosaico alla parte bassa della finestra di Mind Express.
• Mosaico verso sinistra: la finestra di un altro applicativo attivo è ancorata a
mosaico alla parte sinistra della finestra di Mind Express.
• Mosaico verso destra: la finestra di un altro applicativo attivo è ancorata a
mosaico alla parte destra della finestra di Mind Express.
• Altezza - : ridurre l’altezza della finestra di altri applicativi.
• Altezza + : aumentare l’altezza della finestra di altri applicativi.
• Larghezza - : ridurre l’altezza della finestra di altri applicativi.
• Larghezza +: aumentare la larghezza della finestra di altri applicativi.
• Sposta verso l’alto: muovere verso l’alto la finestra di altri applicativi.
• Sposta verso il basso: muovere verso il basso la finestra di altri applicativi.
• Sposta verso sinistra: muovere verso sinistra la finestra di altri applicativi.
• Sposta verso destra: muovere verso destra la finestra di altri applicativi.

5.2 Apri file
• Invia macro: inviare una macro ad un altro applicativo.
• Invia Lettera/Frase: per inviare una frase o una lettera ad un altro
applicativo, ad esempio un editor di testi.
• Invia direttamente ON: Tutto il testo sarà inviato ad un altro applicativo.
• Invia direttamente ON/OFF: avviare o arrestare l’invio diretto (‘Invia
direttamente’) dalla stessa cella.

E’ possibile utilizzare questo comando per aprire un file in Mind Express.
Click sul pulsante Sfoglia per cercare il file che si desidera aprire.
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5.6 Comandi grammaticali
E’ possibile assegnare alle celle della tabella i seguenti comandi
grammaticali :
• Participio passato, infinito, presente indicativo, imperfetto, futuro semplice:
scegliere una di queste funzioni per coniugare i verbi nel tempo
desiderato.

5.3 Avvia applicativo
Con il comando Avvia applicativo, è possibile lanciare altri programmi. E’
anche possibile aprire file già salvati, anche se sono stati creati con altri
applicativi. Ad esempio è possibile aprire direttamente un file MP3.
Se è stata abilitata l’opzione Ritorno automatico all’indicativo presente
nella finestra Preferenze (dal menu Opzioni), solo il primo verbo sarà
coniugato nel tempo indicato dal comando. Tutti i verbi successivi
saranno coniugati al presente indicativo.
• Plurale/Singolare: scegliere una delle seguenti opzioni per attribuire il
numero al sostantivo selezionato.

5.4 Calcolatrice
Per maggiori informazioni su come creare o utilizzare una calcolatrice,
vedere: “Come utilizzare la calcolatrice”.

5.5 Comandi fotocamera
Per maggiori informazioni su come utilizzare la fotocamera, vedere: “Come
utilizzare la fotocamera”.

Se è abilitata l’opzione Ritorno automatico al singolare nella finestra
Preferenze (menu Opzioni) solo al primo nome selezionato sarà
attribuito il numero del comando grammaticale. I nomi successivi
saranno tutti al singolare.
• 1°/3° pers. sing.: scegliendo questo comando il verbo verrà coniugato alla
prima o terza persona singolare. Quest’opzione è particolarmente utile
quando il verbo precede il pronome.
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5.7 Comandi lettera
Selezionando questo comando principale una serie di comandi secondari
sono disponibili.

Per maggiori informazioni riguardanti la funziona Lettera, vedere
“Lavorare con le lettere” a pagina 47.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Scrivi: iniziare a scrivere la lettera.
Leggi: vocalizzare il contenuto della lettera.
Arresta: bloccare la scrittura.
Cancella tutto: cancella tutto il testo digitato nella lettera.
Apri: apre una lettera esistente.
Salva con nome: salva la lettera in formato .Brf.
Salva: salva la lettera in corrispondenza di una cella.
Cancella: cancella l’ultima parola scritta.
Stampa: stampa una lettera.
Su: porta il cursore nella riga precedente.
Giù: porta il cursore nella riga successiva.
Sinistra: porta il cursore a sinistra.
Destra: porta il cursore a destra.
Inizio: porta il cursore all’inizio della lettera.
Fine: porta il cursore alla fine della lettera.
Nuova riga: porta il cursore all’inizio della riga.
Spazio: inserisce uno spazio.
Punto: inserisce il punto.
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• Punto interrogativo: inserisce il punto interrogativo.
• Punto esclamativo: inserisce un punto esclamativo.
• Leggi Frase: Mind Express legge la frase che precede il cursore o quella
dove è posizionato.
• Leggi Parola: Mind Express legge la parola che precede il cursore.
• Eco spento: arresta la lettura della parola all’immissione di ogni spazio.
• Eco acceso: ogni parola viene letta dopo aver digitato lo spazio.
Scegliere uno dei comandi secondari (associati ad ogni comando principale)
che si vuole assegnare alla cella.
Ad esempio associando il comando Spazio ad una cella, sarà questo il
comando che verrà inviato alla lettera. Anche se nella cella sono contenute
immagini o testo, questi non verranno inseriti nella lettera.

5.8 Comandi SMS
Per maggiori informazioni su come utilizzare la funziona SMS vedere: “SMS”.

5.9 Data e ora
I comandi Data e Ora consentono di vocalizzare la data e l’ora correnti
quando viene selezionata la cella contenente questo comando.

5.10 Email
Per maggiori informazioni su come utilizzare la funziona Email vedere:
“Email”.
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5.11 Esci/Ridimensiona
Questo comando principale si suddivide in una serie di comandi secondari
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• Angolo in basso a sinistra: per muovere la finestra di Mind Express
nell’angolo inferiore sinistro.
• Angolo in basso a destra: per muovere la finestra di Mind Express
nell’angolo inferiore destro.

5.12 Invia alla porta seriale
E’ possibile utilizzare Mind Express in combinazione con altri strumenti di
controllo. Questi comandi consentono di determinare le informazioni che
devono essere inviate alla porta seriale.

• Esci da Mind Express: assegnando questo comando ad una cella è
possibile uscire da Mind Express.
• Esci da Windows: assegnando questo comando ad una cella è possibile
uscire da Windows.
• Riduci/Ingrandisci: questo comando consente di ridurre ed ingrandire la
finestra di Mind Express quando si utilizzano anche altri applicativi. Ciò
consente di passare agevolmente da KeyVit a Mind Express. KeyVit è una
tastiera a video che consente di operare con il mouse a scansione a uno o
due sensori.
• Ripristina: questo comando ripristina le dimensioni precedenti della
finestra di Mind Express.
• Altezza - : per ridurre l’altezza della finestra di Mind Express.
• Altezza + : per aumentare l’altezza della finestra di Mind Express.
• Larghezza - : per ridurre la larghezza della finestra di Mind Express.
• Larghezza + : per aumentare la larghezza della finestra di Mind Express.
• Muovi in alto: per spostare in alto la finestra di Mind Express.
• Muovi in basso: per spostare verso il basso la finestra di Mind Express.
• Muovi a sinistra: per spostare verso il sinistra la finestra di Mind Express.
• Muovi a destra per spostare verso il destra la finestra di Mind Express.
• Angolo in alto a sinistra: per muovere la finestra di Mind Express
nell’angolo superiore sinistro.
• Angolo in alto a destra: per muovere la finestra di Mind Express nell’angolo
superiore destro.

Per maggiori informazioni rispetto alla gestione della porta seriale,
vedere “Opzioni> Porta seriale” a pagina 76.

5.13 Porta seriale
Per maggiori informazioni su come inviare i codici Gewa, vedere la sezione
Gewa.

5.14 Scansione
Questo comando consente di passare velocemente da una modalità ad un’
altro.
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Se è abilitata l’opzione, Ritorno Automatico alla pagina 1 nella finestra
Preferenze (menu Opzioni) il software ritorna automaticamente alla pagina
principale dopo la selezione di una cella nella pagina collegata.

5.15 Vai al livello
Assegnando il comando Vai al livello 1, 2, o 3 a determinate celle nella
tabella, è possibile utilizzare in corrispondenza della medesima area
sensibile i contenuti associati a ciascuno dei tre livelli.

5.17 Volume
Con il comando Volume, è possibile alzare e abbassare il volume. Questo
comando ha effetto soltanto sull’uscita in voce. Se si desidera cambiare il
volume generale affinché il volume dei suoni sia più alto o più basso, è
possibile utilizzare Alza volume principale, Abbassa volume principale. E’
anche possibile disattivare completamente e riattivare il volume principale
(Volume principale disattivato, Volume principale attivato).

5.16 Vai alla Pagina
Assegnando ad una cella il comando Vai alla Pagina, è possibile passare ad
altre tabelle partendo da una singola cella.

5.18 Celle di predizione
E’ possibile impostare la predizione di parola nelle celle di Mind Express
grazie al software Skippy (incluso).
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Skippy è un modulo di Eurovocs Suite che effettua la funzione di predizione.
Quando si digita una lettera, Skippy mostra una lista di vocaboli ad alta
frequenza d’uso che cominciano per quella lettera. Se la parola che si vuole
digitare è presente nella lista, selezionandola direttamente comparirà nel
documento con poche battute. Questa modalità oltre a velocizzare consente
di commettere meno errori di battitura. Quando la parola non è presente nella
lista di predizione, verrà dunque digitata la seconda lettera e Skippy
cambierà la lista. Dopo aver selezionato la parola Skippy mostra una lista di
parole ad essa collegate.
E’ possibile avere questa lista di predizione nelle celle di Mind Express.
Questo consente di velocizzare la scrittura di parole e frasi. Non appena
l’utente digita la lettera, le parole compaiono nelle celle di predizione di Mind
Express.
Per verificare la possibilità di utilizzare la predizione di Skippy, selezionare
Opzioni>Cartelle e digitare il percorso della cartella in cui Skippy è installato.
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4. Abilitare l’opzione Utilizza questa cella per la predizione di parola.

Come impostare la predizione in Mind Express:
1. Scegliere Modalità> Modifica.
2. Doppio click o click sinistro sulla cella per aprire la finestra Contenuto.
3. Click su Extra.
La finestra Extra si apre.

5. Nel menu a tendina che si apre scegliere l’ordine delle parole di predizione:
Predizione 1 è la prima della lista, Predizione 10 è l’ultima. E’ possibile
utilizzare massimo 10 parole, in relazione al numero di suggerimenti attivati
nella finestra Impostazioni di Skippy (da 1 a 10).
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Capitolo 6 - Lavorare con Azioni e Livelli
Mind Express consente di associare alle celle diverse tipologie di azioni. Sono disponibili tre livelli per ogni cella. Per ogni livello, è possibile
definire le seguenti tipologie di azioni:
• Messaggi
• Suoni
• Comandi
Ciascuna di queste azioni, è dettagliatamente decritta in questo capitolo. Il capitolo esamina l’ultima sezione della finestra Contenuto.

Per maggiori informazioni sulla finestra Contenuto, vedere anche “Il layout della finestra di dialogo “Contenuto”” a pagina 11.
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6.1 Messaggio
Quando viene programmata una cella della tabella, è possibile associare un messaggio vocale, legato all’immagine inserita, che verrà udito
contestualmente alla selezione. E’ possibile associare un messaggio diverso ad ogni livello. Anche il contenuto del messaggio può essere o non
essere legato all’etichetta verbale della cella. Per esempio, è possibile associare un’intera frase.

E’ possibile assegnare un messaggio diverso a ciascuno dei libelli (1, 2, e 3).
Quando un messaggio viene associato ad una cella, Mind Express dà la possibilità di inserire tutte le informazioni grammaticali ad ogni nuova
parola inserita.

6.2 Classi di parole
E’ possibile assegnare la classe grammaticale ad ogni nuova parola inserita in Mind Express. In questo modo è possibile coniugare i verbi,
definire i plurali dei sostantivi e utilizzare correttamente i pronomi personali. La tabella sotto mostra una panoramica delle classi grammaticali
che è possibile assegnare e la finestra in cui è possibile inserire tutte queste informazioni. E’ possibile accedere a questa finestra cliccando sul
pulsante Dati della finestra Contenuto (dopo aver scelto la categoria).
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Classi di parole e opzioni
Aggettivo:
Selezionare l’opzione Aggettivo e cliccare su Dati per
assegnare il maschile e femminile plurale singolare e
plurale.

Indeterminato:
Selezionare quest’opzione se la parola non rientra in
nessuna delle categorie. In questa finestra è anche possibile
inserire l’intera frase che si vuole che venga vocalizzata
dopo la selezione della cella.

Pronomi personali:
Le parole“Io, tu, egli/ella, noi, voi, essi” sono tutti pronomi
personali. In questo modo i verbi verranno coniugati
correttamente.
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Finestra

Mind Express
Classi di parole e opzioni
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Finestra

Verbi:
Se il verbo non compare già nell’elenco inserito in Mind
Express, selezionare Verbo e completare la finestra
cliccando su Dati.
E’ necessario inserire le informazioni una volta soltanto
dopodiché la classe, insieme a tutte le informazioni, verrà
riconosciuta automaticamente.

Sostantivo:
Selezionare l’opzione Nome e cliccare su Dati per assegnare
il plurale, il singolare ed il genere.

Assegnare un messaggio ad una cella:
1. Effettuare le operazioni descritte di seguito:
• Scegliere File > Apri per aprire una tabella esistente.
• Scegliere File > Nuovo per creare una nuova tabella.
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6.3 Suono

Per maggiori informazioni su come creare una nuova griglia vedere
anche “Creare una nuova tabella di comunicazione” a pagina 3.

E’ possibile assegnare ad una cella anche un suono (file audio). Questi suoni
possono essere file*.wav già salvati, o file audio registrati direttamente in
Mind Express. Per registrare un suono è necessario procurarsi un microfono.

E’ possibile assegnare un suono ad ognuno dei tre livelli.
2. Scegliere Modalità > Modifica.
3. Doppio click o click destro sulla cella vuota.
La finestra Contenuto si apre.
4. Selezionare un simbolo, per esempio “orso”.
5. Cliccare sulle linguette dei livelli per selezionarne uno a cui si desidera
assegnare il messaggio.
6. Inserire le informazioni che si vogliono assegnare alla cella nel box
Messaggio della finestra Contenuto. Per esempio: “orso marrone”.

Assegnare un suono ad una cella:
1. Ripetere gli step da 1 a 5 della procedura “Assegnare un messaggio ad una
cella” (pag. precedente), ma scegliere livello 2 invece di livello .
2. Selezionare Suono come tipologia di azione.
La finestra Contenuto si presenta come in fig:

7. Selezionare la classe grammaticale appropriata.
8. Click su Dati per assegnare le informazioni dettagliate associate alla classe
grammaticale.
La finestra associata alla classe selezionata si apre.
9. Se si desidera ascoltare il messaggio digitato, cliccare sul bottone con lo
speaker sulla destra del box messaggio. La sintesi vocale vocalizzerà
immediatamente ciò che è stato scritto.
10. Click su OK.
11. Scegliere Modalità > Mouse.
Cliccando sulla cella si otterrà l’ascolto del messaggio “orso marrone”.

3. Effettuare i seguenti passaggi:
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• Selezionare l’opzione Utilizza archivio file WAV esistente ed effettuare click
su Sfoglia per cercare il file desiderato.

• Selezionare l’opzione Registra suono/messaggio e cliccare sul pulsante
record e registrare il messaggio. E’ possibile salvarlo cliccando su Salva
con nome.
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2. Dopo aver mantenuto il click sinistro per 5 secondi su di una cella, la
finestra Registrazione Rapida si apre.

3. Cliccare sul bottone record per iniziare la registrazione. Cliccare su Stop per
terminarla. Per ascoltare il suono registrato click su Play. Il suono verrà
automaticamente associato alla cella.

6.4 Comandi
Infine, è possibile associare comandi o funzioni alle celle. I comandi possono
essere opzioni della Lettera, opzioni grammaticali o altri comandi. Mind
Express ha una serie di comandi principali a cui sono associati una serie di
questi comandi secondari.

4. Click su OK.
In questo modo è stato assegnato un suono al livello 2 della cella. Cliccando
dunque sul livello 2 della cella con l’orso verrà vocalizzato il suono così
registrato.

6.3.1 Registrazione rapida del suono
1. Selezionando Registrazione rapida in Opzioni > Preferenze.

Se viene assegnato un comando ad una cella, è anche possibile utilizzarla
come strumento di navigazione o con altre funzioni. E’ possibile associare ad
una cella il collegamento ad altre pagine della tabella, o attivare differenti
livelli.
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Assegnare un comando ad una cella
1. Ripetere gli step da 1 a 5 della procedura “Completare le celle in una griglia
di comunicazione” on page 6.
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Nell’esempio la cella apre un’altra pagina della tabella, dunque cliccando su
di essa Mind Express avanzerà automaticamente alla pagina successiva.

2. Selezionare l’opzione Comando.
La finestra Contenuto si presenta come in fig:

6.5 Cambiare livello
3. Selezionare un comando dalla lista. La lista dei comandi secondari compare
sulla destra del comando principale selezionato.

4. Selezionare un comando secondario.
5. Click su OK.

Come descritto precedentemente, è possibile associare alle celle
informazioni diverse sui tre livelli. Come fare dunque per passare dal livello
1° al 2°? Oppure dal 2° al 3°?
E’ sufficiente creare una cella assegnandole il comando Va al livello 2 o Va al
livello 3. Questa diverrà una cella comando, che consentirà di cambiare il
livello.
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L’esempio e la procedura descritte di seguito esemplificano i passaggi:
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4. Selezionare l’immagine del cane, come mostrato sotto, o scrivere la parla
“cane” nel box Immagine.

5. Assegnare il messaggio “cane” al livello 1 della cella.

Costruire la tabella raffigurata sopra :

Per maggiori informazioni su come assegnare I messaggi alle celle,
vedere anche “Messaggio” a pagina 38.

1. Effettuare i seguenti passaggi:
• Scegliere File > Apri per aprire una tabella esistente.
• Scegliere File > Nuovo e creare una nuova tabella di comunicazione.

Per maggiori informazioni su come creare una tabella, vedere anche
“Creare una nuova tabella di comunicazione” a pagina 3.
2. Scegliere Modalità > Modifica.
3. Doppio click o click destro sulla cella vuota.
La finestra Contenuto si apre.

6. Selezionare la linguetta del livello 2.

Mind Express

45

7. Selezionare l’opzione Suono.

Assegnare azioni multiple allo stesso livello:

8. Selezionare Utilizza archivio file WAV esistente e cliccare su Sfoglia per
cercare il suono salvato nella cartella suoni di Mind Express. Click OK dopo
aver selezionato il suono del cane.

1. Effettuare i seguenti passaggi:

9. La cella cane ora contiene informazioni su due livelli (1 e 2).

Per maggiori informazioni su come assegnare suoni alle celle, vedere
anche “Suono” a pagina 41.

• Scegliere File > Apri per aprire una tabella esistente.
• Scegliere File > Nuovo per creare.

Per maggiori informazioni su come creare una nuova tabella di comunicazione, vedere anche “Creare una nuova tabella di comunicazione” a pagina 3.
2. Scegliere Modalità > Modifica

10. Click su OK.
11. Doppio click o click destro su una cella vuota.
La finestra Contenuto si apre.
12. Selezionare il secondo simbolo.

3. Doppio click o click destro su una cella vuota.
La finestra Contenuto si apre.
4. Selezionare l’immagine desiderata (il cane) e digitare la parola “cane” nel
box immagine.

13. Dal comando principale Vai al livello, selezionare Livello 2.
14. Scegliere Modalità > Mouse.
15. Cliccare sulla cella del cane.
16. Verrà vocalizzato il messaggio “cane”.
17. Cliccare cella che consente di attivare il livello 2, dopodiché cliccare
ancora sulla cella del cane.
Verrà udito il suono associato al secondo livello (il cane che abbaia).

6.6 Azioni multiple per livello
E’ possibile definire azioni multiple per livello. Un livello può contenere, per
esempio, due comandi. Ad ogni livello è possibile associare un massimo di 5
azioni.
Un esempio: alla cella con il cane, è possibile assegnare entrambi i comandi,
il messaggio ed il suono, al livello 1.

5. Assegnare il messaggio “cane” al livello 1.

Per maggiori informazioni su come associare i messaggi, vedere
anche “Messaggio” a pagina 38.
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6. Rimanere al livello1 e click sul pulsante Nuova Azione.
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La cella “cane” ora contiene due azioni al livello 1.

8. Click su OK.
9. Scegliere Modalità > Mouse.
10. Click sulla cella del cane.
Prima verrà udito il messaggio “Cane” e successivamente il suono.

Se si desidera rimuovere un’azione, selezionarla dalla lista Azioni
nella parte sinistra della sezione, poi fare click su Elimina.
7. Selezionare l’opzione Suono e, con il pulsante Sfoglia, accedere alla cartella
dei suoni. Selezionare quello desiderato e fare click su OK.

Per maggiori informazioni su come assegnare un suono ad una cella,
vedere anche “Suono” a pagina 41.
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Capitolo 7 - Lavorare con le lettere
Mind Express consente di creare delle lettere. Una lettera può essere
composta da una serie di simboli, testo o entrambi. Grazie alla sintesi vocale,
è possibile leggere la lettera ad alta voce.
Le lettere vengono visualizzate nella parte bassa della finestra di Mind
Express, sotto la tabella di comunicazione. E’ possibile dimensionare a
piacimento la finestra della lettera, ciò dipende dallo spazio che si desidera
riservare alla visualizzazione della lettera.
Dal menu principale Lettera è possibile visionare tutti i comandi su cui si può
lavorare.

7.1 Preferenze per la Finestra Frasi
Prima di cominciare a scrivere una lettera, è meglio stabilire le impostazioni
principali della finestra Frasi. La finestra Frasi è quella porzione di monitor
dedicata alla composizione della lettera.

Le impostazioni selezionate vengono salvate insieme al file.

Cambiare le impostazioni della finestra Frasi:
1. Scegliere Opzioni > Preferenze.
La finestra Preferenze si apre. Questa finestra contiene, insieme ad
altre, le impostazioni che si possono scegliere per la finestra Frasi
come mostrato sotto.

Anche il menu Utente contiene alcune opzioni che consentono di
personalizzare alcuni parametri come mostrato sotto:

In questo capitolo verranno descritti nel dettaglio tutti i comandi che
consentono di gestire la funzione Lettera in Mind Express.
Questo capitolo contiene le seguenti sezioni:
• Preferenze per la finestra Frasi
• Nascondere la finestra Frasi
• Preferenze
• Scrivi lettera

Per abilitare le opzioni è necessario apporre il check (segno di spunta)
di fianco all’opzione che si desidera attivare.

Mind Express

2. Click su OK.

48

Mind Express

49

Le opzioni impostate verranno applicate alla tabella corrente.

Impostazione

Descrizione

Utilizza Finestra Frasi

Se quest’opzione è abilitata, la Finestra Frasi viene visualizzata nella parte bassa della
finestra di Mind Express, sotto la tabella di comunicazione. Se l’opzione è disabilitata, la
Finestra Frasi non verrà visualizzata.

Pronuncia ogni parola durante la composizione delle frasi

Se quest’opzione è abilitata, ogni parola inserita nella finestra verrà vocalizzata.

Utilizza i comandi grammaticali anche nella finestra Frasi

Se quest’opzione è abilitata, le celle che contengono comandi grammaticali potranno essere
utilizzate nella lettera (per esempio, realizzare il plurale di un nome), dunque saranno
visualizzate nella Finestra. Questo consente di avere un ulteriore controllo sulla correttezza
dei comandi grammaticali impostati.

Attiva la Finestra Frasi automaticamente

Se quest’opzione è abilitata, è possibile utilizzare la Finestra Frasi immediatamente. Questo
significa che non è necessario passare dal menu Lettera> Scrivi lettera.

Leggi una lettera cliccando sulla Finestra Frasi

Se quest’opzione è abilitata, cliccando in qualsiasi punto della Finestra Frasi la lettera verrà
interamente vocalizzata.

Accesso diretto tramite la tastiera

Quest’opzione consente di digitare direttamente nella Finestra Frasi con la tastiera.

Sposta la Finestra Frasi in alto

La Finestra Frasi viene spostata nella parte alta della finestra di Mind Express (sopra la
tabella di comunicazione.

7.2 Nascondi la Finestra Frasi in questa pagina
L’opzione Nascondi la Finestra Frasi in questa pagina consente di visualizzare la finestra in alcune pagine e nasconderla in altre.
Visualizzare la Finestra Frasi in alcune pagine e nasconderla in altre:
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1. Scegliere Opzioni > Preferenze.
2. Abilitare utilizza Finestra Frasi.
3. Click su OK.
4. Scegliere Opzioni > Tabella.
5. La finestra Tabella si apre. Selezionare la pagina in cui non si vuole visualizzare la Finestra Frasi.
6. Nell’ultima riga della sezione Pagina selezionare: Nascondi la Finestra Frasi in questa pagina.
7. Ripetere gli step 5 e 6 per tutte le pagine in cui non si desidera visualizzare la finestra.
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7.3 Impostazioni Utente
Mind Express consente di personalizzare le seguenti impostazioni, per
avvicinare il più possibile le impostazioni di scrittura alle esigenze
dell’utente:
• Carattere
• Configura lettera
• Configura pagina
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7.5 Configura Lettera
Tramite l’opzione Configura lettera è possibile determinare se compariranno
solo i simboli, solo il testo o entrambi e la dimensione dei simboli.
Come fare:
1. Scegliere Utente > Lettera > Configura Lettera.
La finestra Lettera si apre.

7.4 Carattere
E’ possibile decidere il tipo di carattere, lo stile, dimensione.
Come fare:
1. Scegliere Utente>Lettera>Carattere.
La finestra standard di Windows si apre.

2. Selezionare le opzioni desiderate.
3. Se compaiono i simboli nella lettera, è possibile scegliere una dimensione
da 1 a 30.
Ad esempio con il valore 5 il simbolo risulta molto piccolo, con il valore
30 molto grande.
4. Click su OK.
Le impostazioni selezionate verranno applicate non appena si comincia
a scrivere la lettera.

7.6 Configura Pagina

2. Selezionare le opzioni desiderate.

Con quest’opzione è possibile scegliere l’ampiezza dei margini della pagina,
con quale orientamento si desidera stampare la lettera (Primo piano,
Sfondo).

3. Click su OK.

Per modificare le impostazioni nella finestra Configura Pagina:

Questi parametri saranno immediatamente applicati alla lettera.

1. Scegliere Utente > Lettera > Configura Pagina.
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La finestra Imposta Pagina si apre:
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2. Scegliere Opzioni > Preferenze ed abilitare le opzioni desiderate nella
seziona Finestra Frasi.

2. Di default, il formato pagina è impostato come A4. E’ possibile modificare:
• L’orientamento della pagina per stampare ciò che è in primo piano o lo
sfondo.
• I margini del foglio.
3. Click su OK.
Queste opzioni riguardano la stampa della lettera e saranno attive
subito (Lettera>Stampa Lettera).

7.7 Scrivere una lettera
Seguire la procedura descritta di seguito per imparare a scrivere una lettera
con Mind Express.
Scrivere una lettera:
1. Scegliere File > Apri ed aprire una tabella esistente con la quale si vuole
scrivere una lettera.

Per maggiori informazioni su questo punto, vedere anche “Preferenze
per la Finestra Frasi” a pagina 47.
3. Scegliere Lettera > Nuova Lettera.
A questo punto è possibile iniziare a scrivere una nuova lettera.
Ora è possibile dimensionare a piacere la finestra.. Click sulla barra
orizzontale blu nella parte alta della Finestra Frasi e trascinarla verso
l’alto o verso il basso.

La barra divide la tabella dalla Finestra Frasi; essa e cambia colore
quando viene selezionata.
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4. Scegliere Lettera > Scrivi Lettera.
5. Selezionare le celle della tabella che si vogliono utilizzare per scrivere la lettera.
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A seconda dei parametri impostati, il testo, i simboli, o entrambi verranno inviati alla Finestra Frasi.

6. Scegliere Lettera>Leggi Lettera.
La lettera verrà vocalizzata.
7. Scegliere Lettera > Interrompi Lettera.
La finestra frasi verrà così disabilitata. E’ possibile utilizzare quest’opzione per interrompere temporaneamente la composizione della
lettera, ovvero utilizzare la tabella senza includere nella lettera alcune delle celle selezionate.
8. Effettuare le seguenti operazioni:
• Scegliere Lettera > Salva per salvare la lettera.
• Scegliere Lettera > Salva con nome.. per salvare la lettera con un altro nome o in corrispondenza di un’altra cella.
La finestra standard Salva si apre.
9. Scegliere Lettera > Stampa.
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La finestra Stampa standard di Windows si aprirà.

L’utente può accedere direttamente alle funzioni della lettera se queste sono inserite nelle celle come comandi. Per maggiori informazioni,
vedere anche “Lavorare con i comandi” a pagina 31.

7.8 Salvare le lettere
7.8.1 Salvataggio delle lettere con i comandi di menu
In Mind Express, è possibile salvare qualsiasi lettera composta, scegliendo Lettera > Salva, come si fa per ogni tipologia di file.
E’ possibile scegliere Lettera > Salva con nome… per salvare la lettera con un nome diverso.

7.8.2 Salvare le lettere in una tabella di comunicazione
E’ possibile fare in modo che l’utilizzatore possa salvare direttamente ciò che scrive. Per consentire all’utente di fare questo, è necessario
associare questi comandi ad una cella: dal comando principale Lettera, vengono attivati i comandi secondari Salva, Salva con nome…. Con il
comando Salva è possibile associare la frase ad un livello vuoto di un’altra cella. Un livello vuoto è un livello in cui non sono state assegnate
informazioni (Modalità>Modifica). Con il comando Salva con nome.., è possibile associare la lettera ad una cella.
Salvare una lettera con il comando “Salva” associato ad una cella:
1. Scrivere la lettera.

Per maggiori informazioni vedere anche “Scrivere una lettera” a pagina 52.

2. Selezionare il comando Salva (ovvero la cella a cui è associato questo comando).
3. Selezionare un livello.
4. Cliccare la cella a cui si vuole associare la lettera.
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Il colore della cella diverrà verde se la lettera è stata salvata, o rosso se
nessun livello della cella è disponibile.

Se non viene selezionato alcune livello per la funzione Salva, Mind
Express salverà la lettera nel primo livello vuoto della cella selezionata.
Salvare una lettera “Salva con nome…” associato ad una cella
1. Scrivere la lettera.

Per maggiori informazioni su come scrivere una lettera, vedere anche
“Scrivere una lettera” a pagina 52.
2. Selezionare il comando Lettera, Salva con nome…
3. Cliccare una cella, per esempio quella con la mela.
La lettera è ora salvata come mela.brf.
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Capitolo 8 - Menu Modalità
Mind Express consente di accedere alle tabelle di comunicazione con
modalità differenti per meglio adattarsi ai bisogni e abilità degli utenti :
• Mouse
• Scansione con 1 o 2 sensori
• Joystick o sensore multiplo
In questo capitolo, verranno descritte dettagliatamente queste tre modalità e
le possibili opzioni, che combinate tra di loro consentono di personalizzare le
impostazioni per ciascun utente.

Scegliere Opzioni > Preferenze per accedere alla finestra omonima.
Nella sezione Selezione della finestra Preferenze, sono indicate una serie di
opzioni per personalizzare l’uso del mouse come indicato sotto:

8.1 Mouse
Con il mouse, le celle della tabella vengono selezionate con un click. Un click
può: attivare un suono, riprodurre una parola o una frase, eseguire un
comando.

Le opzioni rilevanti per la gestione del mouse sono le stesse anche se
viene utilizzato un mouse a trackball o un touchscreen.

Queste opzioni sono valide anche per il joystick.

8.1.1 Preferenze Mouse
Impostazioni

Descrizione

Trascinamento

E’ possibile trascinare le celle in diverse posizioni della tabella. Per fare questo cliccare sulla cella
che si desidera spostare e trascinarla nella posizione desiderata. A questo punto rilasciare il
pulsante sinistro del mouse.

Selezione alla pressione del pulsante

Non appena il pulsante sinistro del mouse è premuto, la cella viene selezionata. Se quest’opzione
è disabilitata, la selezione della cella si ha al rilascio del pulsante.

Tempo di accettazione per la selezione: ...msec

La cella verrà selezionata dopo aver premuto il pulsante sinistro dopo un determinato intervallo.
Per abilitare quest’opzione è necessario abilitare anche: Selezione alla pressione del pulsante.

Ritardo dopo la selezione: ... msec

Dopo la selezione della cella, verranno ignorati i click successivi per l’intervallo selezionato.
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Impostazioni
Ingrandimento della cella selezionata
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Descrizione
Quando il puntatore si sposta sulle celle, quella su cui si trova viene ingrandita. E’ necessario
stabilire la % si ingrandimento in misura superiore al 100%.

Selezione temporizzata (dwell)

Abilitando quest’opzione si ha la selezione automatica dopo un determinato intervallo di
permanenza su una cella. Per esempio, se vengono impostati 2000 msec ed il puntatore viene
mantenuto fermo su di una cella per più di due secondi, quest’ultima viene automaticamente
selezionata.

Ripeti selezione temporizzata

Abilitando quest’opzione, la selezione temporizzata viene realizzata dopo l’intervallo selezionato.
Per esempio, impostando la temporizzazione di 2000 msec, mantenendo il puntatore fermo su di
una cella, la selezione verrà effettuata ogni 2 sec.

Barra di avanzamento temporizzazione

Se viene abilitata quest’opzione, una barra di avanzamento,sul lato inferiore della cella,
indicherà lo scorrimento del tempo prima di effettuare la selezione.

Utilizzo dello schermo tattile

Quando quest’opzione è abilitata, la temporizzazione o l’ingrandimento della cella selezionata si
realizzeranno solo nel momento in cui il monitor viene toccato. Quando il dito verrà rimosso dallo
schermo, la temporizzazione e l’ingrandimento della cella selezionata si bloccheranno.

Feedback acustico

Quando il puntatore si trova sopra una cella, il contenuto verrà vocalizzato dalla sintesi vocale.
Quando viene utilizzato il feedaback è possibile differenziare questo messaggio di avviso da
quello udito dopo la selezione.
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Utilizzare il mouse:
1. Scegliere File > Apri e aprire la tabella che si desidera utilizzare.
2. Scegliere Modalità > Mouse.
E’ora possibile utilizzare le tabelle di comunicazione con il mouse, trackball o touchscreen.

8.2 scansione
Mind Express può anche essere utilizzato con 1- o 2-sensori in modalità a scansione.
Lavorare con la scansione:
1. Scegliere File > Apri e aprire la tabella che si desidera utilizzare.
2. Scegliere Modalità > Scansione.
E’ ora possibile utilizzare la tabella a scansione.

E’ possibile determinare la modalità di utilizzo di Mind Express all’avvio. Per maggiori informazioni vedere anche “Opzioni > Preferenze” a
pagina 73. Mind Express consente di lavorare con diverse modalità di scansione e personalizzare diversi parametri nel modo più adeguato
all’utilizzatore.
Impostare la modalità di scansione:
1. Scegliere Opzioni > Imposta scansione.
La finestra Scansione di apre.
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Per maggiori informazioni sui tipi di scansione, vedere anche “Tipi di
scansione” a pagina 61.
4. Selezionare le preferenze che si pensa possano essere utili.

Per maggiori informazioni sulle opzioni di scansione, vedere anche
“Opzioni di scansione” a pagina 61.
5. Click su OK.
I parametri impostati vengono memorizzati nella tabella corrente.
6. Scegliere Modalità > Scansione.
La scansione partirà automaticamente secondo le opzioni impostate..

Per uscire dalla modalità scansione premere Escape (Esc).

8.2.1 Modalità di scansione
E’ possibile scegliere le seguenti modalità:

2. Selezionare una modalità di scansione.

Per maggiori informazioni sulle modalità di scansione, vedere
“Modalità di scansione” più avanti in questa pagina.
3. Selezionare un tipo di scansione.

Modalità di
scansione
Riga-colonna

Descrizione
Mind Express prima scansiona le righe, successivamente le
celle della riga selezionata.

Cella per cella

Tutte le celle vengono scansionate partendo dalla prima in

(lineare

alto a sinistra.

Mind Express
Modalità di
scansione

Descrizione

Colonna-riga

Mind Express prima scansiona le righe, successivamente le
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pulsante Definizione. La finestra Definizione scansione con 2 sensori si
apre.

celle della riga selezionata.
Zig-zag

La prima riga è scansionata da sinistra a destra, la seconda
da destra a sinistra e così via.

Blocchi

La tabella viene suddivisa in blocchi; quando uno di questi
viene selezionato, la scansione riparte al suo interno
suddividendolo in blocchi più piccoli. Il processo continua
fino ad arrivare alla singola cella.

8.2.2 Tipi di scansione
E’ possibile scegliere tra due tipologie: scansione con 1 sensore o con 2; la
scelta dipende dalle abilità motorie e dalle preferenze dell’utente.
• Scansione con 1 sensore: con questa modalità le celle, le righe, le colonne
o i blocchi vengono scansionati automaticamente. La velocità viene
impostata (in millisecondi ) nella stessa sezione (Intervallo) della finestra
Scansione. Se l’intervallo è di 2000 msec, per esempio, passeranno due
secondi prima che l’indicatore di scansione si sposti sul bersaglio
successivo.

I seguenti comandi possono essere impostati come comandi di scansione:

Sensore 1

Sensore 2

Click sinistro del mouse

Click destro del mouse

Freccia in basso

Freccia destra

Tasto “f”

Tasto “j”

8.2.3 Opzioni di scansione
• Scansione con 2 sensori: è possibile scansionare una tabella anche
utilizzando due sensori. Per le modalità Riga-colonna e Colonna-riga, è
possibile decidere con quali sensori effettuare le selezioni cliccando sul

A seconda che venga scelta la tipologia di scansione ad 1 o 2 sensori è
possibile scegliere una serie di opzioni per facilitare il più possibile l’utente
nella selezione.
La tabella che segue mostra una panoramica dei parametri regolabili:
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Opzioni di scansione con 1 sensore:

Opzioni di scansione
Ritorna a sinistra/in altro con il sensore

Descrizione
Se quest’opzione viene abilitata, è possibile utilizzare il sensore2 (per esempio il tasto destro del
mouse) per tornare alla prima cella in alto a sinistra durante la scansione; se quest’opzione è
disabilitata e l’indicatore va oltre la cella desiderata, è necessario attendere che l’intera tabella
venga scansionata.

Arresta la scansione con il sensore

Se quest’opzione è abilitata, è possibile bloccare la scansione con un secondo sensore. L’opzione
è attiva anche per la scansione automatica ad un sensore. Per far riprendere la scansione è
sufficiente premere il sensore 1.

Raddoppia il tempo sulla prima cella

Se quest’opzione è abilitata, l’intervallo tra la scansione della prima e seconda cella della tabella è
raddoppiato. Questo è valido solo per le modalità Colonna - riga, Riga- colonna nella tipologia di
scansione ad 1 sensore.

Sensore premuto = scansiona
Sensore rilasciato = seleziona

Se quest’opzione è abilitata, la scansione comincia quando il sensore viene premuto e termina
quando viene rilasciato, la cella scansionata nel momento in cui avviene il rilascio viene
automaticamente selezionata.

(inizia la scansione premendo il sensore, seleziona
al rilascio)
Seleziona automaticamente

Quest’opzione è disponibile anche con la modalità ad un sensore. La scansione invece di
procedere automaticamente richiede la pressione del sensore: ad ogni pressione l’indicatore
avanza di una cella. La selezione avviene automaticamente quando il tempo di selezione
impostato è trascorso. In questo modo è possibile gestire in modo più autonomo la scansione ad
un sensore.

Interrompi scansione dopo un numero di passaggi

Abilitando quest’opzione, se viene scansionata la riga o colonna o blocco sbagliati, la scansione
riprenderà dall’inizio dopo aver effettuato il numero di cicli impostati.
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Opzioni di scansione con 1 e 2 sensori:

Opzioni di scansione

Descrizione

Numero di passaggi nella riga/colonna selezionata

Quest’opzione è sempre abilitata, ad esempio inserendo il numero 3 nel box, la scansione lungo
la riga o la colonna selezionata effettuerà tre passaggi. Se nessuna selezione verrà effettuata, la
scansione riprenderà dall’inizio (in alto a sinistra).

Ritorna a sinistra/in alto dopo la selezione

Abilitando quest’opzione, dopo la selezione la scansione riprenderà automaticamente dalla prima
cella. Se l’opzione è disabilitata, dopo la selezione la scansione riprenderà dallo stesso punto. Per
tornare all’inizio dovrà essere scansionata l’intera tabella.

Inizio scansione alla pressione del sensore

Se quest’opzione è abilitata, la cella corrente (colonna o riga) viene seleziona non appena viene
premuto il sensore. Quando l’opzione è disabilitata (impostazioni di default), la selezione si
realizza non appena il sensore viene rilasciato.

Evidenzia l’intera riga (colonna) dopo la scansione

Se quest’opzione è abilitata, l’intera riga o colonna sarà selezionata interamente dopo la

di tutte le celle

scansione di tutte le celle. Se si è commesso un errore, ovvero si è selezionata la riga o colonna
sbagliata, quando l’intera colonna (riga) è selezionata, la pressione del sensore provocherà lo
spostamento alla riga (colonna) successiva. Quest’opzione è disponibile solo nella scansione
Colonna-riga, Riga-colonna.

Scansiona la Finestra Frasi

Quando quest’opzione è abilitata, la Finestra Frasi viene inclusa nel pattern di scansione. Quando
la finestra frasi viene selezionata, l’intero contenuto verrà vocalizzato dalla sintesi. E’ anche
possibile inserire una parola chiave durante la scansione della Finestra Frasi e questa parola verrà
vocalizzata durante la scansione.
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Opzioni di scansione

Descrizione

Seleziona mantenendo premuto il sensore 2

Quest’opzione è disponibile solo con la scansione a due sensori anche se consente di utilizzare un
solo sensore. L’opzione Inizia scansione alla pressione del sensore non può essere abilitata
insieme a questa. Per la scansione manuale viene utilizzato il sensore 2 (premuto in modo
sequenziale); per la selezione si può utilizzare il sensore 1 o in alternativa mantenere la pressione
sul sensore 2 per un intervallo determinato abilitando quest’opzione.
Quando l’intervallo impostato è trascorso, la selezione avviene sulla cella corrente. In questo
modo è possibile operare solo con il sensore 2.

Allarga la cella selezionata

Durante la scansione, la cella scansionata viene ingrandita secondo la % stabilita (superiore a
100). Nella scansione Riga-colonna, Colonna-riga, viene ingrandita solo la prima cella della riga/
colonna.

Consenti l’uso del mouse durante la scansione

Abilitando quest’opzione si può operare con il mouse anche durante la scansione.

Salta i tasti vuoti

Abilitando quest’opzione, le celle vuote non verranno scansionate.

Utilizza scansione acustica

Abilitando quest’opzione il testo contenuto nella cella verrà vocalizzato durante la scansione come
messaggio d’avviso del passaggio dell’indicatore.

Utilizza il testo a video come parola chiave

INella modalità di scansione acustica, Mind Express utilizza delle parole chiave per la scansione
acustica come viene definito nell’opzione Extra della finestra Contenuto.
In alternativa Mind Express utilizza l’etichetta verbale inserita nella cella. Se si preferisce
utilizzare il Testo a video come suggerimento acustico, abilitare quest’opzione.
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8.2.4 Tempi di scansione- Avanzate
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La finestra scansione si apre.

Nel box Ritardo, è possibile inserire un valore in msec. Dopo la
selezione del sensore, altre pressioni successive verranno ignorate
per tutta la durata del Ritardo.

Premendo il pulsante Avanzate, è possibile differenziare i ritardi di
accettazione dei due sensori. In questa finestra verranno dunque
fissati i Ritardi di Accettazione. Questi saranno i tempi minimi di
pressioni affinché la selezione venga accettata. I tempi di
accettazione possono essere variati se è abilitata l’opzione Inizia
scansione alla pressione del sensore.

8.2.5 Scansione acustica
Mind Express legge il testo associato alle celle quando l’indicatore
di scansione passa su di esse. Il volume e la velocità della voce
possono essere impostate.
Attivare la scansione acustica:
1. Scegliere Opzioni > Imposta scansione.

2. Abilitare l’opzione Utilizza scansione acustica.
La scansione acustica è ora abilitata.
3. Click su Parametri.
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2. Click su Extra.
La finestra Extra si apre.

4. Se necessario variare la voce, la velocità ed il volume.
5. Click su Test per sentire immediatamente il risultato delle variazioni.
6. Click su OK.
Durante la scansione verrà vocalizzato il contenuto delle celle.

8.2.6 Scansione acustica con parola chiave
Durante la scansione può essere noioso o confusivo vocalizzare l’intero
contenuto delle celle.
Mind Express consente dunque di assegnare delle parole chiave che
riflettano il contenuto delle celle senza vocalizzare l’intero contenuto. E’
possibile ad esempio associare la parola chiave “scimmia” ad una cella il cui
contenuto completo è “alle scimmie piacciono le banane”. Durante la
scansione soltanto la parola chiave verrà vocalizzata rendendo più rapida e
chiara la procedura.
Assegnare una parola chiave ad una cella
1. Doppio click o click destro sulla cella per aprire la finestra Contenuto.

3. Inserire la parola chiave nel box Parola chiave.
4. Click su OK.
Quando la cella verrà scansionata si udirà la parola chiave, solo la
selezione della stessa produrrà l’intero messaggio.

8.2.7 Parola chiave per la scansione riga/colonna
Se si utilizza la scansione Riga-colonna o Colonna-riga con feedback
acustico (scansione acustica), è possibile vocalizzare un messaggio d’avviso
differenziato al passaggio sulla riga/colonna.
Definire una parola chiave sulla riga o colonna:
1. Scegliere Modalità > Modifica. Doppio click o click sinistro sulla cella. Solo
la prima cella della riga o colonna può avere questa funzione.
La finestra Contenuto si apre.
2. Click su Extra.
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La finestra Extra di apre.
3. Inserire la parola chiave nel box Parola chiave per la riga/colonna.
4. Click su OK.
Durante la scansione dell’intera riga o colonna, la parola chiave
associata alla prima cella della riga (colonna) verrà riprodotta dalla
sintesi vocale.

8.3 Joystick o sensori multipli
Infine, è possibile utilizzare Mind Express con un joystick. E’ possibile
connettere il joystick alla porta giochi della scheda audio.

Per maggiori informazioni, vedere il manuale di Windows o del
joystick.
Le opzioni impostate per il mouse (Preferenze), spesso possono
essere utilizzate anche per la gestione del joystick. Per maggiori
informazioni vedere anche “Preferenze Mouse” a pagina 57. E’
possibile utilizzare anche i tasti freccia della tastiera per emulare un
joystick. In questo caso, utilizzare il tasto Invio o la barra spaziatrice
per selezionare.

8.3.1 Selezione temporizzata (dwell)
Se si sceglie di utilizzare la modalità joystick, è possibile utilizzare la
selezione temporizzata (dwell) come per il mouse. La cella corrente verrà
automaticamente selezionata dopo l’intervallo impostato (temporizzazione).
E’ anche possibile abilitare o disabilitare l’autorepeat (Ripeti seleziona
temporizzata), e la barra di avanzamento.
Per abilitare o disabilitare queste opzioni, selezionare Opzioni > Preferenze.

8.3.2 Ritorna automaticamente alla riga/colonna in modalità joystick
Se viene abilitata quest’opzione, l’indicatore del joystick salterà indietro alla
prima cella della riga quando viene raggiunta l’ultima cella della stessa; allo
stesso modo, quando viene raggiunta l’ultima cella della colonna l’indicatore
si posizionerà automaticamente sulla prima cella. Al contrario, quando viene
raggiunto l’inizio di una riga o colonna, l’indicatore del joystick si posizionerà
sull’ultima cella.
Se quest’opzione viene disattivata, l’indicatore del joystick resterà sull’ultima
cella della riga, anche se viene spostato verso destra. Lo stesso vale per le
altre direzioni.
Per abilitare quest’opzione, scegliere Opzioni > Preferenze.
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Capitolo 9 - Referenze
In questo capitolo sono descritti alcuni comandi non ancora trattati nei
capitoli precedenti. I vari comandi di menu sono trattati in ordine di
apparizione sulla barra dei menu. Questo significa che l’icona di Mind
Express (nuvola) è il primo item della lista.

Nascondere la barra del titolo e/o la barra del menu all’avvio:
1. Scegliere Opzioni > Preferenze.
2. Nella sezione Avvia in modalità, attivare Nascondi la barra del titolo e/o
Nascondi la barra dei menu.

Se si desidera far ricomparire le barre, premere il tasto Escape (Esc)
della tastiera.
In questo capitolo troverete procedure e descrizione di comandi e opzioni dei
menu. Alcune procedure descritte in questo capitolo sono state trattate in
altri punti di questo manuale d’uso.

9.1 Icona di Mind Express
9.1.1 Barra del titolo e barra dei menu
Se si desidera utilizzare Mind Express a tutto schermo è possibile
nascondere la barra del titolo e dei menu. Per fare questo, effettuare un click
sulla nuvola di fianco alla scritta Mind Express. Il menu di sistema si apre.

9.2 File
9.2.1 File > Esporta Lista.
Se si desidera copiare i file di Mind Express per utilizzarli su differenti PC, è
molto importante copiare le immagini ed i suoni che sono stati memorizzati
nelle pagine. Affinché il file utilizzato su un secondo PC sia identico al primo,
è possibile utilizzare il comando Esporta lista.
Il file esportato è un file di testo (*.txt) con i percorsi di tutti i file utilizzati
nella tabella di Mind Express. Esso può anche contenere i riferimenti ad altri
programmi se sono associati a qualche cella della tabella.
Se viene ad esempio associato ad una cella il comando Avvia Applicativo,
sarà importante verificare che anche sul secondo PC siano installati gli stessi
programmi.
Per vedere la lista:
1. Scegliere File > Esporta lista.

A questo punto deselezionare la Barra del titolo e la Barra del menu.
E’ possibile deselezionarli entrambi. Per fare ricomparire le barre, premere il
tasto Escape (Esc) della tastiera.
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La finestra Cursore si apre.

2. Selezionare il cursore (puntatore) che si desidera utilizzare.
3. Click su OK.
Il puntatore sarà immediatamente attivo.
Queste informazioni sono utili per copiare tutti i file utilizzati nella tabella .

9.3 Modalità
Il menu Modalità è stato ampiamente descritto nel manuale d’uso.
Per maggiori informazioni vedere:
• “Mouse” a pagina 57
• “scansione” a pagina 59
• “Joystick o sensori multipli” a pagina 67

9.4 Opzioni
9.4.1 Opzioni > Cursore
Mind Express mette a disposizione una serie di puntatori diversi.
Scegliere un altro puntatore:
1. Scegliere Opzioni > Cursore.

9.4.2 Opzioni >Indicatore
E’ possibile decidere come Mind Express evidenzierà le celle della tabella. E’
possibile scegliere indicatori differenziati a seconda della modalità.
• Modalità Mouse
• Modalità Scansione/joystick
• Modalità Modifica
Per impostare l’indicatore:
1. Scegliere Opzioni > Indicatore.
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Modificare alcuni parametri per il sistema Bliss
1. Scegliere Opzioni > Simboli > Bliss.
La finestra Bliss si apre.

2. Selezionare una delle seguenti modalità:
• Modalità Mouse
• Modalità Scansione/joystick
• Modalità Modifica

2. Spessore dei tratti: determina lo spessore del tratto con cui è disegnato il
simbolo Bliss.

Il tratto ottimale è determinato dalla risoluzione video. Se non sono
evidenti tutte le parti del simbolo, utilizzare un tratto più spesso.

3. Selezionare una delle opzioni cliccando a fianco.
4. Se necessario con il pulsante Colore è possibile variare il colore.
La finestra standard di Windows si aprirà per effettuare la scelta del
colore.

3. E’ possibile variare il colore delle sfondo di ciascuna categoria indicata nella
sezione B (colore).
4. Click sul pulsante Colore in corrispondenza della categoria.

5. Click su OK.

5. Click su OK.

I parametri impostati verranno dunque applicati nella modalità scelta.

I parametri impostati sono applicati a tutti I simboli Bliss che verranno inseriti
nelle tabelle e durante la creazione dei simboli con Bliss Editor.

9.4.3 Opzioni > Simboli > Bliss
Mind Express consente una serie di personalizzazioni supplementari
dedicate ai simboli Bliss.

Per maggiori informazioni su come creare I simboli Bliss, vedere
anche “Bliss Editor” a pagina 107.
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9.4.4 Opzioni > Cartelle

Skippy

Nella finestra Cartella è possibile definire il percorso che Mind Express
utilizzerà per recuperare i diversi file (suoni, immagini, etc), inseriti nelle
tabelle.

Se si desidera utilizzare la predizione di parola in Mind Express, inserire qui
un collegamento con il programma Skippy. Mind Express utilizza Skippy per
determinare le differenti predizioni di parola.

Cartella Immagini
E’ possibile aggiungere le proprie immagini, disegni o foto, nelle cartelle di
Mind Express. Tutti i file WMF-, BMP-, GIF- e JPG- nelle cartelle (o
sottocartelle) saranno accessibili dalla finestra Contenuto cliccando su Altro.
Utilizzare le sottocartelle della cartella (o crearne di nuove) per meglio
catalogare i file.
Cartella Fotocamera
Le fotografie salvate con il modulo fotocamera di Mind Express (nel caso in
cui si disponga di questa opzione) vengono salvate in questa cartella.
Cartella Suoni
In questa cartella, vengono inseriti i suoni utilizzati in Mind Express. Da
questa cartella si può accedere ai suoni in ogni momento.
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9.4.5 Opzioni > Preferenze
In Mind Express è possibile impostare differenti opzioni per ogni tabella di comunicazione. L’impostazione dei parametri per selezionare le finestre che
contengono parole e frasi, sono già state discusse in:
• “Mouse preferenze” a pagina 51.
• “Preferenze per la finestra frasi” a pagina 44.
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Le funzioni delle altre impostazioni sono esposte nella seguente tabella:
• Sfondo

Opzioni
Utilizza sfondo colorato con I simboli Bliss

Descrizione
Se questa opzione è abilitata, lo sfondo utilizzato per i simboli Bliss varierà a seconda delle classi di
parole. Per maggiori informazioni relativamente al colore dello sfondo utilizzato con i simboli Bliss,
vedere anche “Opzioni > Simboli > Bliss” a pagina 71.

Utilizza Sfondo Colorato con I simboli PCS

Se questa opzione è abilitata, è possibile utilizzare uno sfondo colorato per I simboli PCS come per i
simboli Bliss.

• Ritorno automatico

Opzioni

Descrizione

Ritorno automatico alla pagina principale

Se questa opzione è abilitata e si sta utilizzando una tabella con molte pagine, Mind Express

(pagina 1)

automaticamente ritorna alla prima pagina dopo che è stato selezionata una cella di un’altra pagina.

Ritorno automatico al livello 1

Se questa opzione è abilitata e si stanno utilizzando molti livelli, Mind Express automaticamente ritorna
al livello 1 dopo aver selezionato una cella al livello 2 o 3.
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Opzioni
Ritorno automatico all’indicativo presente
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Descrizione
Se questa opzione è abilitata, Mind Express automaticamente declina all’indicativo presente dopo aver
utilizzato un verbo declinandolo in un tempo differente.

Ritorno automatico al singolare

Se questa opzione è abilitata, Mind Express automaticamente utilizza il singolare dopo aver utilizzato un
nome nella sua forma plurale.

Utilizza pagina funzioni

Se questa opzione è abilitata, è possibile creare, nelle proprie tabelle, una pagina funzioni (pagina 20)
che contenga soltanto celle funzione. E’ possibile creare, in ogni pagina in cui ci si muove, dei
collegamenti alla pagina funzioni. Quando l’utente seleziona un comando o una funzione dalla pagina
funzioni, Mind Express automaticamente torna alla pagina precedente.

• Suono

Opzioni

Descrizione

Vocalizza un suono durante la selezione di

Se questa opzione è abilitata, si ascolta un beep quando si seleziona una cella funzione.

un tasto funzione
Utilizza un suono durante il trascinamento

Se questa opzione è abilitata, si ascolta un suono quando si trascina una cella con il mouse.

Utilizza un suono durante la selezione delle

Se questa opzione è abilitata, si ascolta un suono quando si selezionano delle celle vuote.

celle vuote.
Utilizza un suono in modalità scansione &

Se questa opzione è abilitata, si ascolta un suono quando Mind Express scansiona in modalità semplice,

joystick

lineare per righe o colonne o a gruppi di celle.

• Avvio in modalità...: Selezionare una di queste opzioni per determinare la modalità che dovrà essere attiva al momento dell’apertura di un file
in Mind Express.
• Leggere testo o tasto funzione: Selezionare quest’opzione se si desidera ascoltare il testo assegnato alle celle funzione.

Mind Express
• Click destro del mouse nella modalità mouse = entrare nella modalità Modifica: Selezionare questa opzione per aprire la finestra di dialogo dei
contenuti utilizzando, in modalità mouse, il click destro nella cella.

In modalità modifica (scegliere Modalità > Modifica), la finestra di dialogo dei contenuti appare ogni volta che si utilizza il click destro sulla
cella nella griglia.
• Input veloce: Selezionare quest’opzione per inserire il testo nelle celle senza avere accesso al box di dialogo dei contenuti. E’ necessario essere
sicuri di essere in modalità Modifica (scegliereModalità > Modifica) e selezionare la cella. Adesso è possibile inserire il testo direttamente nella
cella. Se si preme Enter il livello 1 è completato. In aggiunta, si possono utilizzare le seguenti combinazioni:
Shift + freccia sinistra/destra per selezionare differenti serie di simboli.
Shift + freccia su/giù per selezionare una lista di simboli in ordine alfabetico.

9.4.6 Opzioni> Porta seriale
Scegliere Opzioni > Porta seriale per modificare le impostazioni della porta seriale. Questa opzione è importante se si utilizzano le applicazioni
del controllo ambientale.
La finestra di dialogo della porta seriale appare come di seguito:
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2. Inserire il nome del nuovo utente nella casella di testo Nuovo Utente.
3. Cliccare su Aggiungi.
Il nome del nuovo utente è stato aggiunto ai file.
4. Selezionare l’opzione Mostra questa finestra all’avvio.
Da adesso in poi, quando si avvia Mind Express, la finestra di dialogo
appare prima di iniziare a lavorare.
5. Cliccare OK.

9.5.2 Utente > Sintesi vocale

Selezionare le impostazioni come si desidera e premere OK.

9.5 Utente
9.5.1 Utente > Seleziona Utente
E’ possibile configurare Mind Express per un utilizzo ottimale di più di
un’utente. Per ogni utente, è possibile impostare differenti parametri, file
all’interno del vocabolario, impostazioni per le lettere, etc.
Per selezionare i profili di diversi utenti:
1. Scegliere Utente > Seleziona Utente.
Appare la finestra di dialogo Utente.

RealSpeak è la sintesi vocale disponibile con Mind Express. Mind Express 3.1
utilizza RealSpeak v2 invece di RealSpeak v1. Quando si installa Mind
Express, è possibile scegliere di avere la voce maschile o femminile
RealSpeak.
Queste voci consentono di ascoltare i messaggi assegnati alle celle nelle
tabelle di comunicazione.
E’ possibile regolare: il volume e la velocità.
Per modificare le impostazioni dell’output vocale:
1. Scegliere Utente > Sintesi vocale.
Appare la finestra di dialogo della sintesi vocale.
2. Se necessario modificare i parametri di volume e velocità.
3. Inserire una frase nella casella di testo e cliccare il pulsante Test.
4. Ascoltare il risultato delle nuove impostazioni.
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Appare la finestra di dialogo Seleziona Dizionario.

2. Cliccare Nuovo per creare un nuovo dizionario.
Appare la finestra di dialogo del dizionario.

Se si decide di non utilizzare la sintesi vocale nelle proprie tabelle di
comunicazione,selezionare l’opzione Nessuna sintesi.
5. Cliccare Ok.
Le impostazioni della sintesi vocale saranno immediatamente effettive.

9.5.3 Utente > Dizionario > Seleziona Dizionario
E’ possibile collegare un dizionario personale alla sintesi vocale principale. In
questo dizionario, è possibile includere parole non pronunciate
correttamente dalla sintesi vocale.
Per comporre un dizionario di pronunce:
1. Scegliere Utente > Dizionario > Seleziona Dizionario.

3. Cliccare Nuovo.
4. Nella casella di testo, inserire la parola non pronunciata correttamente.
5. Inserire la nuova pronuncia nella casella di testo Destinazione. Qualche
volta è sufficiente frazionare una parola complessa nelle sue componenti
principali, ma per altre parole (da altre lingue, etc.) sarà necessario inserire
la trascrizione fonetica.
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6. Cliccare Ascolta per ascoltare in successione sia la pronuncia originale, che
la nuova parola.

Simbolo

Trascrizione

Esempio

7. Cliccare Aggiungi.

a&i

‘fa&i.da

faida

8. Cliccare OK.

e&i

se&i.’mi.la

seimila

E&i

‘bE&i.rut

Beirut

o&i

po&i.’ke

poiché

O&i

‘frO&id

Freud

a&u

‘ka&u.za

causa

e&u

e&u.’rO.pa

europa

E&u

‘fE&u.do

feudo

o&u

‘So&u

show

Simbolo

Trascizione

Esempio:

a

’ka.se

case

e

‘ne.ro

nero

E

‘E.po.ka

epoca

i

‘vi.no

vino

o

‘vo.lo

volo

La pronuncia corretta adesso è stata salvata ed è possibile ritornare alla
finestra di dialogo Seleziona dizionario.
9. Se necessario, selezionare l’opzione Rispetta Maiuscole/Minuscole per
consentire a Mind Express di trattare in modo diverso, per esempio
“mouse” e “Mouse” come parole differenti.
10. Click su OK.
Utilizzare il tasto Aggiornamento ed Elimina nella finestra di dialogo del
Dizionario per modificare le parole nel dizionario o per rimuoverlo.
Selezionare l’opzione Trascrizione Fonetica se si desidera inserire una
trascrizione fonetica di una parola nella casella di Destinazione. Per utilizzare
una scrittura fonetica compatibile con Mind Express, utilizzare i simboli
catalogati nella tabella sottostante.
• Vocali e dittonghi

Simbolo

Trascrizione

Esempio

a

’ka.se

case

e

‘ne.ro

nero

E

‘E.po.ka

epoca

i

‘vi.no

vino

o

‘vo.lo

volo

O

‘kO.sa

cosa

u

lu.‘ma.ka

lumaca

• Consonanti

Simbolo

Trascrizione

Esempio

j

’pju

più

w

‘pwO

può

r

‘ra.ro

raro
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Simbolo

Trascrizione

Esempio

Simbolo

Trascrizione

Esempio

r:

‘ka.r:o

carro

t&S

‘t&Si

ci

p

‘kO.pja

copia

d&Z

‘d&Zus.to

giusto

b

‘ba.t&So

bacio

t&s

‘t&si.o

zio

t

‘ta.na

tana

d&z

‘d&zO.na

zona

d

‘di.to

dito

t&S:

‘fa.t&S:a

faccia

k

‘ka.sa

casa

d&Z:

‘O.d&Z:i

oggi

g

‘a.go

ago

t&s:

ra.’ga.t&s:a

ragazza

p:

‘pa.p:a

pappa

d&z:

‘mE.d&z:o

mezzo

b:

‘ba.b:o

babbo

m

‘ma.no

mano

t:

‘fa.t:o

fatto

n

‘na.no

nano

d:

‘frE.d:o

freddo

n~

‘n~O.mo

gnomo

k:

‘ma.k:ja

macchia

m:

‘ma.m:a

mamma

g:

‘lE.g:o

leggo

n:

‘da.n:o

danno

f

‘fEs.ta

festa

n~:

‘O.n~:i

ogni

v

‘vi.no

vino

l

‘la.ma

lama

s

‘so.le

sole

l~

‘l~i

gli

z

‘vi.zo

viso

l:

‘bE.l:o

bello

S

‘Si.vo.lo

scivolo

l~:

‘fi.l~:o

figlio

f:

‘ba.f:i

baffi

v:

‘O.v:jo

ovvio

s:

‘fi.s:o

fisso

9.5.4 Utente > Dizionario > Modifica Dizionario
Scegliere Utente > Dizionario > Modifica dizionario se desideri modificare il
dizionario attivo.
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9.6 Pagina
E’possibile utilizzare il menu Pagina per scorrere le pagine della tabella di
comunicazione e per creare nuove pagine con layout (mappature) riprese
dalle precedenti.
La Pagina menu è mostrata di seguito:

Il menu Pagina può essere diviso in due parti:
• Parte 1 contiene i comandi che consentono di scorrere le pagine o di
crearne di nuove. E’ possibile accedere a queste funzioni utilizzando le
combinazioni di tasti indicate di fianco ai sottomenu.
• Parte 2 consente una visione d’insieme delle pagine nella tabella di
comunicazione corrente. Per navigare all’interno di queste pagine, è
sufficiente cliccare sulla pagina da visualizzare o cliccare su Vai alla
pagina per aprire la finestra della Pagina.

Selezionare la pagina che si desidera visualizzare. Nel caso in cui le tabelle
di comunicazione contengano oltre 20 pagine, le pagine successive non
appaiono nella seconda parte del menu Pagina, ma è possibile saltare a
queste utilizzando la finestra di dialogo Vai alla pagina.

E’ possibile assegnare un nome alle pagine della tabella. Per ulteriori
informazioni, vedere anche “Creare una nuova tabella di comunicazione” a pagina 3.

9.7 Lettera
E’ possibile trovare tutte le informazioni sui comandi nel menu
Lettera vedere anche “Lavorare con le lettere” a pagina 47.

9.8 Menu
9.8.1 Menu > Menu ridotto
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E’ possibile ridurre il menu di Mind Express, in questo modo, l’utente non
avrà accesso a tutte le funzioni del programma. L’utente potrà soltanto
lavorare con le tabelle di comunicazione e non potrà modificare le
impostazioni o il dizionario.
Per attivare il menu ridotto:
1. Scegliere Menu > Menu Ridotto.
La barra che apparirà in modalità menu ridotto sarà la seguente:

Dalla barra ridotta, l’utente potrà accedere alla pagina menu per navigare
nella tabella. L’opzione Menu Completo ripristina la normale barra dei menu.
E’ possibile bloccare quest’opzione con una password.
Per altre informazioni sulla password, vedere “Menu > Cambia password” a
pagina 72.
Nella modalità menu ridotto, il mouse può essere spostato nella finestra
principale di Mind Express. Questo significa che l’utente non può muoversi
con il mouse sulla piccola barra di windows per uscire da Mind Express o per
utilizzare altre applicazioni.

9.8.2 Menu > Cambia Password
E’ possibile bloccare Mind Express tramite password. Quando Mind Express
viene installato, non vi è impostata nessuna password. Seguire i seguenti
passaggi per inserire o modificare la password.

2. Digitare la password precedente nella finestra di dialogo “Cambia
Password”.

Nel caso in cui non sia ancora stata inserita una password, lasciare
vuota questa casella di testo.
3. Inserire la nuova password in Digita una nuova password e Conferma nuova
password nelle caselle di testo.
4. Clicca OK.
La password è stata modificata.

9.9 Help
9.9.1 Guida > Mind Express Guida

Per impostare la password:

9.9.2 Guida > Info

1. Scegliere Menu > Cambia Password.

Scegliere Guida > Info per avere informazioni sulla versione di Mind Express.

Appare la finestra di dialogo Cambia Password.
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Click su OK per chiudere la finestra.
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Capitolo 10 - E-mail in Mind Express (OPZIONALE)
10.1 Impostazioni
Mind Express offre una soluzione semplice ed efficiente per inviare e
ricevere e-mail. Grazie a questo modulo l’utente può gestire alcune opzioni
della posta elettronica direttamente da Mind Express.
Prima di utilizzare il modulo é necessarie effettuare alcune impostazioni.

Per maggiori informazioni sulla sicurezza, vedere “Set up password”
a pagina 94.

10.1.2 Impostazioni del Server

1. Scegliere Extra > E-mail > Utente.
La finestra di dialogo Utente appare:

10.1.1 Dettagli Utente
•
•
•
•
•

Inserisci I dettagli
Utente: User 1
Nome: Nome o pseudonimo dell’utente
Indirizzo e-mail: inserire l’indirizzo
Password: é possibile lasciare questo campo vuoto a meno che non si
voglia assicurare la la propria cartella Inbox

Tipologia del server: Mind Express lavora soltanto con il POP-3 account.
Posta in arrivo e Posta in uscita: Inserire qui le informazioni necessarie che
dipendono dal provider Internet. La massima funzionalità di questo modulo si
ha con Gmail.
Nome account: indirizzo e-mail dell’utente.
Autenticazione richiesta per posta in uscita: se si desidera utilizzare lo stesso
account per la posta in uscita, selezionare quest’opzione.
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10.1.3 Avanzate

Il numero della porta del server in uscita dipende dal provider Internet.
Per Gmail: Posta in uscita: 465 - SSL é richiesta
Posta in entrata: 995 - SSL non é richiesta
Dopo aver impostato questi parametri il modulo e-mail é pronto per essere
utilizzato.
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10.1.4 Suoni

Click sul

pulsante sfoglia per associare un suono alle varie azioni: E-

mail inviata, Errore durante l’invio della posta, Nuovi messaggi ricevuti.

10.2 Il file E-mail in Mind Expresss
I modelli E-mail sono pronti per essere utilizzati. Potete trovarli in
C:\Programmi\Mind Express Italiano\Demo\Modelli\Email.
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Mind Express
Per creare I propri file e-mail, vedere “Come creare un file
E-mail in Mind Express” a pagina 93.
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Mostra i messaggi successivi.

10.3 Come utilizzare il modello E-mail.
Mostra messaggi precedenti.
Scaricare i messaggi in Mind Express.

Cancella l’ultimo messaggio letto.
Mostra l’ultimo messaggio.

Cancella il contenuto della Finestra Frasi.
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Ascoltare il contenuto della Finestra Frasi.
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10.3.1 Leggere una mail in arrivo

Le e-mail vengono automaticamente lette alla loro
apertura. Selezionare Leggi per sentire la mail un’altra
volta o ascoltare il contenuto della Finestra Frasi.

Arresta lettura.

Se é stato selezionato Leggi la lettera cliccando sulla
Finestra Frasi in Preferenze (dal menu Opzioni), il contenuto
della finestra verrà letto.

2. Click sull’e-mail per leggere il nuovo messaggio
La e-mail verrà visualizzata nella Finestra Frasi e verrà letta.
3. Gli utenti di Mind Express possono variare il contenuto della lettera
in testo, simboli o testo e simboli. Selezionare Utente > Lettera >
Configurazione Lettera.
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1. Selezionare Extra > E-mail > Rubrica.
La finestra Rubrica appare:

4. Selezionare il set up preferito ed effettuare click su ok.
Se viene selezionata l’opzione testo e simboli, Mind Express inserirà uno
spazio tra I simboli (che dipende dalla dimensione dei simboli) anche per la
posta in arrivo dei non-utenti.

10.3.2 Come inviare un’e-mail
1. Scrivere il messaggio nella Finestra Frasi.
2. Click sulla Finestra Frasi per ascoltare il messaggio se si desidera
controllarlo.
3. Click su Invia e scegliere un contatto.
4. Il messaggio è inviato.
In relazione alle impostazioni date ai contatti è possibile:
• Inviare un’e-mail con solo testo.
• Inviare un’email come immagine (.JPEG). Il testo sarà inviato nella posta in
arrivo del destinatario e la lettera risulterà allegata.
• Inviare un’e-mail come file BRF. Questo formato é visualizzato da altri
utenti di Mind Express che utilizzano il modulo E-mail. La lettera sarà
inviata con il formato di Mind Express.

10.3.3 Rubrica
E possibile impostare la Rubrica se si preferisce inviare una mail in formato
JPEG o BRF. Nella rubrica é possibile associare una foto ai contatti.

2. Selezionare un contatto e fare click su Modifica.
La finestra Dettagli appare:
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3. Click su Ok per salvare le impostazioni.

10.3.4 Aggiungere un contatto
1. Selezionare Extra > E-mail > Rubrica.

2. Click su Aggiungi.
La finestra Dettagli appare:

Mind Express

92

• Click su Si per aggiungere l’indirizzo e click su

per cercare

un’immagine da assegnare al nuovo contatto.
• Riempire I campi relativi al contatto.
• Scegliere in che formato inviare l’email (JEPG o BRF).

I dati del contatto possono sempre essere modificati in Extra > Email
> Rubrica>Modifica.

10.5 Posta in arrivo
1. La Posta in arrivo e Cancella Messaggi può essere consultato. Selezionare
Extra > Email Posta in arrivo.

10.4 Celle con comando Invia E-mail
1. Aprire la finestra Contenuto dalla cella.
2. Scegliere Comando> E-mail > Invia E-mail. Riempire il campo Indirizzo email o selezionare un contatto dalla Rubrica.

La finestra Posta in arrivo appare.
L’allegato appare nell’angolo destro in basso.
2. Scegliere Posta in arrivo o Cancella Messaggi.

• Se l’indirizzo inserito non appartiene alla Rubrica, la finestra Aggiungi
appare. Click su Si per aggiungere l’indirizzo.
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3. Click sul messaggio per selezionarlo.

Scegliere una delle seguenti opzioni:

• Click su

per salvare il messaggio.

• Click su

per ripristinare un messaggio eliminato.

• Click su
per cancellare un messaggio nella posta in arrivo
o eliminarlo definitivamente.

10.6 Come creare un file E-mail in Mind Express
• Click su

per vedere nuovi messaggi.

Creare un file e-mail è come creare una normale tabella di comunicazione.
1. Click su File > Nuovo.

• Click su

per leggere il messaggio selezionato.

La finestra Messaggio appare:

Se si vuole aggiungere una pagina ad una tabelle già esistente
selezionare Nuova Pagina nella finestra Tabella (dal menu Opzioni).
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2. Definire il layout della tabella. E’ raccomandato un layout semplice e chiaro
dove contatti, messaggi e celle funzioni siano raggruppate tra di loro con lo
stesso stile.
3. Aprire la finestra Contenuto e selezionare Commando > Email.

Contatore messaggio

Il numero di messaggi nella posta in arrivo
compare nella cella.

Verifica password

Controllare la password dell’utente.

Mostra precedente

Mostra la lista dei messaggi precedenti.

Nuovo contatore messaggio

Il numero dei nuovi messaggi in arrivo
compare nella cella.

4. Scegliere un comando dalla lista.

Password immessa

Inserire la password.

Mostra i messaggi più recenti

Mostra I’anteprima dei messaggi recenti.

Mostra successivo

Mostra la lista dei messaggi successivi.

Eliminare l’ultimo messaggio

E’ possibile trovare I messaggi eliminati

letto.

selezionando Cancella Messaggi menu
Extra > Email > Posta in arrivo.

10.7 Set up password

Invia Email

Spedire una mail ad un contatto.

Contatore messaggio

Il numero di messaggi nella posta in arrivo
compare nella cella.

Scarica posta in arrivo

Scaricare I messaggi in arrivo nella tabella
di Mind Express.

Se ci sono diversi utenti che utilizzano lo stesso PC, è possibile impostare
una password per ciascun utente. In questo modo la posta in arrivo di
ciascun utente sarà protetta.
Questa password non è quella dell’account. La password dell’ account email
deve essere inserita nella finestra Password nel menu Extra > Email >
Utente.
E’ possibile creare un logfile per gli utenti. Scegliere per esempio 10 simboli.
Una combinazione di simboli può funzionare come password per un utente.
Per esempio: Login.bls
Una password può essere: albero- elefante- elefante.
Se la combinazione di simboli è corretta, l’utente potrà accedere al proprio
account.
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Capitolo 11 - Fotocamera (OPZIONALE)
Grazie al modulo camera l’utente ha la possibilità di fare le proprie foto.
Prima di tutto è necessario connettere una webcam al computer.

11.1 Lavorare con l’opzione Fotocamera
Il file modello si trova nella directory C:\Programmi\Mind Express
Italiano\Demo\Modelli\Fotocamera

4. Il nuovo file è aperto.
5. Aprire la cella che si desidera utilizzare per lavorare con la fotocamera e
aprire la finestra Contenuto.
6. Click su Extra e selezionare Utilizzare questa cella per la fotocamera.

1. Doppio click sul file Camera. bls per aprirlo.
2. Click sulla cella fotocamera per attivarla.

3. Click su

acquisire immagine.

4. Click su vedere immagine precedente.
5. Click su vedere immagine successiva.
6. Click su elimina immagine.
7. Click su stop

per arrestare la fotocamera.

11.2 Come fare un file fotocamera?

7. Se si desidera attivare la fotocamera quando viene effettuato un click sulla
finestra Fotocamera, aggiungere il Comando > Comandi Fotocamera >
Anteprima.
8. E’ anche possibile aggiungere testo (per esempio Camera ON) e/o simboli.

11.2.1 La cella fotocamera

9. Click su OK.

La creazione di un file per l’utilizzo della fotocamera segue le stesse regole
relative alla costruzione delle tabelle di comunicazione.

E’ stata creata una cella in cui verrà visualizzata la scena inquadrata dalla
fotocamera.

1. Selezionare File > Nuovo.
2. Salvare l’ultimo file se necessario.
3. Definire il numero di celle e lo spazio tra di esse.

Una tabella può contenere solo una cella anteprima fotocamera per
pagina.
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11.2.4 Come eliminare un’immagine?

11.2.2 La cella fotografia

Creare una cella per eliminare le immagini:

Catturare immagini:

1. Aprire la finestra di dialogo Contenuto della cella.

1. Aprire la finestra Contenuto dalla cella.

2. Scegliere Comando> Funzioni Fotocamera > Cancella.

2. Scegliere Comando > Comandi fotocamera > Fotografa.
E’ stata creata così una cella per catturare le immagini.

11.2.3 Precedente e successiva
Passare da un’immagine all’altra:
1. Aprire la finestra di dialogo Contenuto della cella.
2. Scegliere Comando> Funzioni Fotocamera > Foto successiva.

3. Click su OK.
E’ stata dunque creata una cella per cancellare le immagini.

11.2.5 Come arrestare la fotocamera?
1. Aprire la finestra di dialogo Contenuto della cella.
2. Scegliere Comando> Funzioni Fotocamera > Stop.
o
Scegliere Comando> Funzioni Fotocamera > Foto precedente.

3. Scegliere un simbolo.
4. Click su OK.
E’ stata dunque creata una cella per arrestare la fotocamera.
3. Scegliere un simbolo.
4. Click su Ok per confermare.
Sono state create due celle per passare da un’immagine all’altra.
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11.3 Come creare un album dove inserire le proprie foto
in Mind Express?
Se si desidera soltanto mostrare un’immagine nella cella anteprima, è
preferibile creare una nuova pagina. Nella pagina anteprima è possibile
creare soltanto una cella per visualizzare un’immagine.
Questo strumento può essere utile per poter archiviare in modo ordinato le
fotografie effettuate. Ad esempio, se vogliamo mostrare le nostre foto delle
vacanze in Spagna, sarà necessario aprire la pagina “Vacanza in Spagna”.
1. Aprire Opzioni > Tabella ed effettuare click su Nuova pagina.
2. Assegnare il nome alla pagina (ad esempio “Vacanze in Spagna”).
3. Definire il numero di celle e lo spazio tra di esse.
4. Aprire la finestra di dialogo Contenuto dalla cella fotocamera. Inserire il
nome della Cartella in Temi-Fotocamera (sottocartella). E’ necessario che
questa cartella risulti salvata in C:\Programmi\Mind Express
Italiano\Immagini.
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5. Se si desidera scattare una foto in questa pagina è necessario aggiungere
alla cella il comando Comandi Fotocamera > Anteprima nella cella
Anteprima o in un’altra cella.
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Capitolo 12 - Modulo SMS/telefono (OPZIONALE)
Grazie al modulo telefono, l’utente sarà in grado di chiamare e inviare
messaggi direttamente dalle tabelle di comunicazione. In questo paragrafo
verrà illustrato come creare queste tabelle.

1. Selezionare Extra > Sms > Configurazione.

12.1 Parametri
12.1.1 Sul computer
Prima di poter utilizzare il modulo telefono, un telefono mobile deve essere
collegato al PC. Il telefono può essere connesso con un cavo o tramite
wireless (bluetooth).
1. Connettere il telefono al computer.
2. Essere certi che il telefono sia attivo, così sarà Raggiungibile.
3. Click su Start > Pannello di controllo > Bluetooth.
4. Avviare Configurazione Bluetooth ed effettuare la ricerca di altri dispositivi
bluetooth (Ricerca dispositivi).

2. La finestra SMS appare.

5. Scegliere il telefono e stabilire la connessione Bluetooth con il PC.
E’ anche possibile utilizzare una carta telefonica PCMCIA. In alcuni dispositivi
la scheda telefonica è integrata, per esempio in Tellus Mobi.

12.1.2 In Mind Express
Una volta connesso il telefono, è possibile cominciare a lavorare in Mind
Express con il modulo SMS/telefono.
Alcuni parametri devono essere impostati anche direttamente in Mind
Express.
3. Il codice PIN è necessario soltanto se state lavorando con una carta
telefonica PCMCIA. Se state lavorando con una connessione Bluetooth non
dovete riempire lo spazio Codice PIN.
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4. Selezionare la porta corretta (COM.). Il numero della porta differisce da un
computer all’altro. Per sapere quale porta sta utilizzando la connessione
bluetooth, click su Start > Pannello di controllo > Sistema > Hardware >
Gestione periferiche.
5. Scegliere il corretto Baud rate. Normalmente 576000.
6. Selezionare None in Parità.
7. Selezionare 8 per Bit dati.
8. Scegliere 1 per Bit Stop.
9. A seconda del telefono scegliere SIM o GSM.
Per utilizzare questo modulo con la connessione Bluetooth è necessario
che il telefono sia attivo. Ogni volta che Mind Express verrà aperto, un
processo di inizializzazione verificherà se la connessione è stabilita. In
caso negativo, un messaggio di errore comparirà.
Impostare Inizializzazione all’avvio (finestra SMS) affinché il processo si
verifichi automaticamente all’avvio di Mind Express.

10. Click su Ok per confermare.

12.2 I modelli Telefono in Mind Express
Questi modelli sono localizzati nella directory C:\Programmi\Mind Express
italiano\Demo\Modelli\Telefono.

12.3 Come utilizzare i modelli Telefono in Mind Express?
12.3.1 Chiamare qualcuno
1. Click sulla persona che si desidera chiamare e Mind Express chiamerà
questa persona.
2. Comporre il numero desiderato sul tastierino numerico e click sulla cella
Chiama

.

12.3.2 Chiedere conferma prima di chiamare qualcuno
E’ anche possibile effettuare manualmente l’inizializzazione dal menu
Extra > SMS > Inizializza/Reimposta.

Potrebbe essere una buona idea chiedere la conferma quando un utente
clicca sulla cella per chiamare qualcuno. Tenete infatti presente che un
utente potrebbe accidentalmente cliccare sulla cella. Ci sono due soluzioni
per risolvere questo problema:
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1. Creare una pagina speciale per chiamare i propri contatti. Nella prima
pagina, creare una cella che invia direttamente a questa pagina
"chiamate" con il comando "Vai alla pagina" o "Apri file".
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• Selezionare l'opzione "Utilizza questa pagina come tabella Pop up" nella
finestra Tabella, dove è anche possibile determinare le dimensioni
inserendo i valori di larghezza e altezza.

o
2. Se l'utente clicca direttamente sulla cella per effettuare la chiamata, creare
una pagina collegata con il messaggio: "Sei sicuro di voler chiamare
questa persona?". Questa pagina potrebbe essere anche una pagina popup.
Per creare una pagina pop-up:
• Creare una nuova pagina da Opzioni > Tabella
• Rinominare la pagina come "Conferma?"

• Impostare il numero di celle (in questo caso: 2 colonne e 2 righe.)

Per maggiori informazioni su come creare la tabella pop up, vedere
“Come creare una finestra pop-up?” a pagina 28.
• Aprire la finestra Contenuto della cella in alto a sinistra.
• Scegliere Extra, poi cambiare la larghezza della cella portandola a 2.
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• Modificare lo stile a proprio piacimento.

Per maggiori informazioni sugli Stili, vedere “Modificare gli stili” a
pagina 20.
• Inserire nella cella il messaggio di richiesta di conferma (Ad
esempio: Sei sicuro di voler chiamare questa persona?).
• Click su OK.
• Inserire nelle due celle in basso le risposte (per esempio, Si e No).
• Aggiungere il comando "Telefono > Chiama" alla cella in cui è stato
inserito "Si" insieme al numero di telefono della persona. Aggiungere
anche il comando "Vai alla pagina > Indietro".
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1. Comporre una lettera in un altro file o tabella e passare a my.phone
template.

2. Click su

e poi sulla persona a cui si vuole inviare il messaggio.

12.3.4 Messaggi in arrivo
Click su

per controllare i messaggi in arrivo.

12.3.5 Leggere un messaggio
Click su

• Click su OK.
• Aggiungere il comando "Va alla pagina > Indietro" alla cella in cui è stato
inserito il "No".
• Click su OK.
• Rimuovere tutti i comandi dalla cella della persona che si desidera
chiamare, e aggiungere il comando "Vai alla pagina > Conferma?". Tener
in considerazione il fatto che è necessario creare la tabella pop up per
tutte le persone che si desidera chiamare.
• Salvare il file.

Se si desidera anche udire la richiesta di conferma quando il pop up
viene aperto, è possibile aggiungere il messaggio direttamente nella
cella della persona che si desidera chiamare.

Leggere un messaggio.

12.3.6 Rispondere ad un messaggio
1. Prima di tutto aprire il messaggio a cui si vuole rispondere.
2. Click su

per cancellare il contenuto della lettera. (In caso

contrario il contenuto potrebbe apparire anche nella risposta).
3. Comporre il messaggio in un’altra tabella o documento e passare a
telefono.bls.

4. Click su

12.3.3 Inviare un messaggio
aperto.

il tuo messaggio come risposta del messaggio

Mind Express

103

12.3.7 Leggere il messaggio precedente o successivo
1. Click su

per leggere il messaggio precedente.

2. Click su

per leggere il messaggio successivo.

12.3.8 Inizializzare il telefono
Menu Extra > SMS > Inizializza/Reimposta.

3. Assicurarsi che il comando Utilizza finestra frasi sia selezionato nella
finestra Preferenze (Opzioni\Preferenze). In questo modo Mind Express è in
grado di leggere le lettere dell’utente ed i messaggi ricevuti.

12.4.1 Persone di contatto
Ci sono due modi per effettuare una chiamata:
• Creare una cella in cui viene inserita la persona che verrà chiamata
automaticamente quando la cella verrà selezionata.
• Creare un tastierino numerico. E’ così possibile comporre il numero e
selezionare la cella di chiamata per chiamare il numero.
La prima modalità è utile quando le persone vengono chiamate
frequentemente, o se l’utente ha difficoltà a ricordare o comporre il numero.
1. Aprire la finestra Contenuto della cella.
2. Scegliere Comandi SMS > Chiama. La finestra Invia a appare.

Click su

per inizializzare il telefono.

12.4 Come creare un nuovo file telefono in Mind
Express?

3. Inserire il numero e fare click su OK.
4. Scegliere un simbolo o un’immagine da inserire nella cella. L’immagine
(eventualmente una foto) può essere stata inserita nella cartella Altro.
5. Se necessario selezionare Completa testo e livello 1.

La creazione di un file telefono è molto simile alla creazione della tabella.
1. Click su File > Nuovo.
Se preferite aggiungere il modulo telefono ad un file esistente, click su
Opzioni >Tabella> Nuova pagina.
2. Definire il layout della tabella.

Una chiara suddivisione di queste pagine è raccomandata. Accertarsi che i messaggi in arrivo, i contatti rubrica e le celle funzione
siano raggruppati insieme.

6. Click su Ok per confermare.
Da adesso in poi per chiamare il contatto è sufficiente selezionare la cella.

12.4.2 Celle per inviare messaggi
Due possibilità:
1. Una nuova pagina per inviare I messaggi.
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• Scegliere Opzioni > Tabella> Nuova pagina. Definire lo stile ed il numero di
celle.
• Per creare una cella contatto, scegliere un simbolo o immagine ed inserire
il nome nello spazio Testo a video.
• Scegliere Comandi SMS >Invia.
La finestra di dialogo Invia appare.
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•
•
•
•
•
•
•

Selezionare livello 2.
Scegliere Comandi SMS >Invia.
Click su Ok.
Ripetere questi passaggi per tutti I contatti.
Scegliere una cella che consenta di passare al livello 2.
Aprire la finestra Contenuto di una cella vuota.
Scegliere il testo appropriato e/o il simbolo. Per esempio “Invia
messaggio” o “SMS”.
• Scegliere il comando Vai al livello> Livello 2.
• Click su Ok .

12.4.3 Come creare celle per leggere I messaggi
• Inserire il numero e click su Ok.
• Click su OK per chiudere la finestra.
2. Lavorare con I livelli.

1. Leggere un messaggio.
• Aprire la finestra Contenuto della cella.
• Scegliere il testo ed il simbolo appropriati.
• Scegliere Comandi SMS >Leggi.

• Prendere la pagina dei contatti già creata per effettuare le chiamate.

• Click su Ok.
2. Leggere il messaggio precedente.
• Aprire la finestra Contenuto della cella.
• Scegliere il testo ed il simbolo appropriati.
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• Scegliere Comandi SMS >Messaggio precedente.

• Scegliere Comandi SMS >Elimina.

• Click su OK.

• Click su Ok.

12.4.4 Come fare per eliminare un messaggio?
Questo comando eliminerà l’ultimo messaggio letto.
• Aprire la finestra Contenuto della cella.
• Scegliere il testo ed il simbolo appropriati.
• Scegliere Comandi SMS >Elimina.

12.4.6 Come creare una cella per rispondere ad un messaggio?
• Aprire la finestra Contenuto della cella.
• Scegliere il testo ed il simbolo appropriati.
• Scegliere Comandi SMS >Rispondi SMS.

• Click su Ok.
• Click su Ok.

12.4.5 Come fare per eliminare un messaggio?
Questo comando eliminerà l’ultimo messaggio letto.
• Aprire la finestra Contenuto della cella.
• Scegliere il testo ed il simbolo appropriati.

12.4.7 Come fare per cancellare tutti I messaggi?
• Aprire la finestra Contenuto della cella.
• Scegliere il testo ed il simbolo appropriati.
• Scegliere Comandi SMS >Elimina tutto.

• Click su Ok.
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12.4.8 Come fare per controllare l’arrivo di nuovi messaggi?
•
•
•
•

Aprire la finestra Contenuto della cella.
Scegliere il testo ed il simbolo appropriati.
Scegliere Comandi SMS > Ricerca nuovi messagi.
Click su Ok.

12.4.9 Come fare per creare una cella per chiamare un numero
composto dall’utente?
• Aprire la finestra Contenuto della cella.
• Scegliere il testo ed il simbolo appropriati.
• Scegliere Comandi SMS >Chiama.

• Click su Ok.

12.4.10 Come creare una cella per rispondere ad una chiamata?
• Aprire la finestra Contenuto della cella.
• Scegliere il testo ed il simbolo appropriati.
• Scegliere Comandi SMS >Libera.

• Click su Ok.
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Capitolo 13 - Bliss Editor
Bliss Editor è un accessorio di Mind Express che consente di creare i propri simboli Bliss seguendo le regole generali del sistema. E’ possibile
utilizzare I simboli base per creare I propri simboli Bliss o combinazioni tra i simboli base.
Avviare Bliss Editor:
1. Click sul pulsante Avvio nell’angolo inferiore sinistro del monitor.
2. Selezionare Programmi.
3. Cercare tra i programmi installati Mind Express.
4. Cliccare su Mind Express.

5. Click su Bliss Editor

.
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Leggere attentamente questo capitolo per imparare a creare i propri
simboli Bliss.

13.1 Mind Express e Bliss Editor
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linea del cielo e linea della terra. I simboli Bliss sono sempre
posizionati all’interno di queste due righe, eccetto un numero
ridotto di casi.

I simboli creati con Bliss Editor appariranno automaticamente nella
lista di simboli Bliss visualizzata nella parte alta della finestra
Contenuto di Mind Express.

Per maggiori informazioni sulla finestra Contenuto vedere
anche “Il layout della finestra di dialogo “Contenuto”” a
pagina 11.
I simboli Bliss creati con Bliss Editor possono essere utilizzati nelle
tabelle di comunicazione di Mind Express come tutti gli altri simboli
(Beta, PCS, ...).
Mind Express consente di regolare i seguenti parametri per i
simboli:
• Spessore dei tratti
• Colore dello sfondo

Per maggiori informazioni su come modificare questi
parametri, vedere anche “Opzioni > Simboli > Bliss” a
pagina 71.

• I puntatori sono posizionati ad 1/8 dalla distanza standard dal
simbolo. I puntatori sono utilizzati per evidenziare una parte del
simbolo.
• Per i simboli composti, la distanza tra le differenti parti è 1/4
della distanza standard.

13.3 Creare un nuovo simbolo Bliss
E’ possibile utilizzare Bliss Editor per creare I propri simboli, che
verranno successivamente utilizzati nelle tabelle di comunicazione.
Creare un nuovo simbolo:
1. Avviare Bliss Editor.

13.2 Alcune regole di base
Seguire queste semplici regole per la creazione di un simbolo Bliss:
• I simboli Bliss standard sono disegnati all’interno di due righe
con una distanza standard. Queste due righe sono chiamate:

Per informazioni su come aprire Bliss Editor, vedere anche
“Mind Express e Bliss Editor” a pagina 108.
La finestra di Bliss Editor si apre.
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• Scegliere Inserisci > Simbolo base e scegliere un simbolo dalla lista o
digitare il nome del simbolo nel box Nome. Click su Inserisci.

• Scegliere Inserisci > Simbolo Bliss e scegliere un simbolo dalla lista o
digitare il nome del simbolo nel box Nome. Click su Inserisci.
2. Fare come indicato di seguito:

Il simbolo scelto apparirà nella finestra di Bliss Editor.
3. Scrivere il nome del simbolo nel box Nome. Questo sarà il nome che verrà
utilizzato nella lista di Mind Express.

Se volete attribuire diversi significati allo stesso simbolo, inserire nel
box Nome tutti i significati separati da una virgola.
4. Selezionare la categoria in cui si vuole inserire il simbolo.Nelle tabelle
vengono assegnati colori di sfondo alle diverse categorie di simboli. Per
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esempio se si seleziona un simbolo della categoria Sostantivi, il colore di
sfondo è arancione.

Per ulteriori informazioni sulle impostazioni di colore, vedere anche
“Opzioni > Simboli > Bliss” a pagina 71.
5. Scegliere File > Salva o premere Invio per salvare il simbolo Bliss.

13.4 La barra dei menu: File
Di seguito una descrizione ordinata dei sottomenu partendo dal menu
principale File.

13.4.1 File > Salva
Scegliere File > Salva per salvare il simbolo corrente. In alternativa è
possibile premere il tasto Invio della tastiera.
Il simbolo salvato verrà aggiunto automaticamente alla lista dei simboli Bliss
a cui si accede da Mind Express.

13.4.2 File > Esci
Scegliere File > Esci per chiudere Bliss Editor.

13.5 Il comando di menu: Modifica
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Sono le funzioni standard di Windows che possono essere utilizzate anche
con i simboli (o parti di essi).

13.5.3 Modifica> Cancella tutto/Elimina
Scegliere Modifica > Cancella tutto per eliminare l’intero simbolo. Il nome, il
colore e tutte la parti del simbolo saranno eliminate. La finestra di lavoro di
Bliss Editor resterà vuota.

Quando un simbolo viene Eliminato, esso non scompare dalla lista dei
simboli Bliss. Solo i contenuti del simbolo sono rimossi. Se si
desidera rimuovere completamente un simbolo dalla lista, scegliere
Simbolo > Rimuovi.
Scegliere Modifica > Elimina per cancellare solo la parte di un simbolo. E’
possibile selezionare le diverse parti di un simbolo cliccando su di esse. Le
parti selezionate vengono colorate in blu. È possibile selezionare
contemporaneamente più parti tenendo premuto il tasto Maiusc (Shift) della
tastiera.

13.5.4 Modifica > Seleziona tutto
Scegliere Modifica > Seleziona tutto per selezionare tutte le parti del simbolo
corrente. E’ possibile utilizzare la barra spaziatrice per effettuare
quest’operazione.

13.5.5 Modifica > Mostra tabella

Di seguito una panoramica ordinata dei sottomenu dal comando principale
Modifica. Queste funzioni vengono utilizzate per modificare i simboli. I
cambiamenti sono applicati solo al simbolo corrente.

Scegliere Modifica > Mostra tabella per visualizzare o nascondere la tabella.

13.5.1 Scegliere Modifica > Ripristina per annullare l’ultima
operazione

Di seguito una panoramica ordinata dei sottomenu del menu Inserisci.

E’ possibile annullare con il sottomenu Ripristina solo se non è stato
effettuato il salvataggio.

13.5.2 Modifica > Taglia/Incolla/Copia

13.6 Il comando di menu: Inserisci
13.6.1 Inserisci > Simbolo base
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Scegliere Inserisci > Simbolo base per inserire nella finestra i simboli base.
E’ sufficiente fare un click sul simbolo per inserirlo nella finestra di Bliss
Editor.
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13.6.4 Simbolo> Nuovo
Scegliere Simbolo > Nuovo per inserire un nuovo simbolo. E’ possibile
utilizzare anche il tasto Ins della tastiera.

13.6.5 Simbolo > Rimuovi
Scegliere Simbolo > Rimuovi per rimuovere definitivamente un simbolo dalla
lista.
Questo comando rimuove definitivamente il simbolo che non sarà più
possibile ripristinare.

13.6.6 Simbolo>Successivo/Precedente/Primo/Ultimo
13.6.2 Inserisci> simbolo Bliss
Scegliere Inserisci > Simbolo Bliss per inserirlo nella finestra di Bliss Editor.
Selezionare il simbolo dalla lista o digitare il nome nel box Simbolo. A questo
punto cliccare su Inserisci per farlo comparire nella finestra.

Utilizzare questi comandi, precedente, primo o ultimo, per visualizzare i
simboli della lista. In alternativa è possibile utilizzare i seguenti tasti della
tastiera.

Funzioni

Tasti

Successivo

Pag. giù

Precedente

Pag. sù

Primo

Home

Ultimo

End

13.6.7 Simbolo> Trova/Trova successivo
13.6.3 Il comando di menu: Simbolo
Di seguito una panoramica ordinata dei sottomenu del menu Simbolo. Questo
menu comprende tutti i comandi che si possono applicare alla lista dei
simboli.

Utilizzare queste funzioni per trovare un simbolo nella lista personale
dell’utente.
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Scegliere Simbolo >Trova per aprire il box Trova.
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13.7 Il comando di menu: Info
Click su Info per avere le informazioni sulla versione del software.

Inserire il simbolo cercato nel box. Per trovare un unico simbolo, è possibile
aiutarsi nella ricerca selezionando il comando Cerca solo parole intere. Se si
vogliono visualizzare tutti i simboli in cui compare questa parola,
deselezionare il comando.
Scegliere Simbolo>Trova prossimo per trovare il simbolo successivo che
corrisponde ai criteri della ricerca. In alternativa utilizzare il tasto F3 della
tastiera.

13.6.8 Simbolo > Separa/Raggruppa
Scegliere Simbolo>Raggruppa per raggruppare tutte le parti componenti del
simbolo. Non appena le parti si raggruppano, non sarà più possibile
selezionare le parti separatamente: cliccando le singole parti si otterrà la
selezione dell’intero simbolo.
E’ possibile annullare quest’operazione scegliendo Simbolo > Separa.

Mind Express
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Capitolo 14 - GEWA (OPZIONALE)
Mind Express può integrare un modulo di controllo ambientale. Con questo
modulo è possibile apprendere e trasmettere codici IR per controllare ad
esempio la televisione, il cd ed altri dispositivi dotati di telecomando IR.

Per memorizzare i codici e trasmettere i codici è necessario collegare
il telecomando Gewa Prog (non fornito in dotazione) al PC. Per gli
utenti di Mobi e Tellus è necessario richiedere la versione con il
modulo Gewa integrato (accessorio opzionale).

14.1 Programmare codici infrarossi
Mind express è dotato di una specifica interfaccia utente che rende molto
semplice questa operazione.
1. Selezionare Opzioni > Gewa.

2. Scegliere uno dei codici da gw1 a gw256 a cui verranno associati i codici IR.
E’ possibile assegnare ai codici il nome desiderato, per esempio
“televisione volume su”.
3. Posizionare il telecomando (nell’esempio quello della televisione) di fronte al
ricevitore IR del computer (Gewa Progr). La distanza tra il telecomando ed il
ricevitore può essere circa di 5 cm.
4. Click su Registrazione codici per iniziare la procedura.
5. Nello spazio Stato Gewa verrà visualizzato in rosso: Premi il telecomando.
Allo stesso tempo una luce rossa nel ricevitore IR si accenderà. Il modulo IR
ora è in attesa di apprendere il codice IR.
6. Premere il pulsante del telecomando in corrispondenza del codice che si
desidera memorizzare nel modulo IR (sempre nell’esempio il codice IR è
trasmesso dal pulsante volume +).

7. Tener premuto il pulsante finché la luce rossa nella finestra IR si spegne o
nella linea stato della finestra Gewa viene scritto in verde Rilascia.
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Questa procedura può essere ripetuta una seconda volta per apprendere lo
stesso codice: la luce rossa nella finestra IR si accenderà nuovamente e nella
linea stato verrà richiesto di premere nuovamente lo stesso pulsante del
telecomando. L ’unità è ora pronta ad apprendere lo stesso codice per la
seconda volta. Premere dunque lo stesso pulsante sul telecomando.
8. Mantenere premuto il pulsante finche la luce rossa si spegne e nella linea
stato compare la scritta verde Rilascia. Il modulo IR ha ora memorizzato il
codice una seconda volta.

9. La luce rossa lampeggerà velocemente per confermare che la procedura è
terminata con successo e nella linea Stato comparirà OK.
10. Ripetere questa procedura per tutti I codici che desiderate memorizzare.
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14.2 Trasmettere un codice IR
Per trasmettere i codici IR con Mind Express è necessario associare il comando Porta Seriale ad una cella di una tabella.
1. Per associare il comando è necessario attivare la Modalità Modifica ed aprire la finestra Contenuto in corrispondenza della cella da cui verrà
inviato il comando.
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2. Scegliere Comando>Porta seriale e premere Seleziona. Utilizzare le frecce per scorrere la lista di codici IR disponibili.

3. Effettuare una scelta ed eventualmente ed impostare il numero di ripetizioni Ripetere per ogni specifico codice. Quest’opzione (Ripetere) può
utile per il controllo del volume ad esempio e per tutti i comandi che richiedono una regolazione. Il comando scelto ora comparirà nella lista.
4. Click su OK o aggiungere un altro comando per costruire una macro. Questo può essere utile per selezionare ad esempio i canali della
televisione. La Pausa consente di aggiungere una pausa dopo aver inviato il corrispondente codice IR.
Se avete familiarità con la gestione dei comandi Gewa potete utilizzarli anche nella finestra Tipo di comando.
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Capitolo 15 - La calcolatrice
Il modello di calcolatrice è nella seguente directory C:\Programmi\Mind
Express Italiano\Demo\Modelli\Calcolatrice.

15.1 Come fare una calcolatrice
E’ possibile inserire la calcolatrice in un file esistente o crearne uno nuovo.

15.1.1 I numeri
1. Click su Opzioni> Tabella ed assegnare un nome alla nuova pagina.
o
Click su File > Nuovo.
2. Definire il numero di celle, lo spazio tra di esse e scegliere lo stile.
3. Selezionare Opzioni > Preferenze e selezionare Utilizza Finestra frasi e
Sposta la finestra frasi in alto.
4. Creare le celle per I numeri:
• Aprire la finestra Contenuto.
• Scegliere il comando Calcolatrice e riempire tutte le celle con I numeri da
0 a 9 creando cosi 10 celle per i numeri.
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15.1.2 Operazioni
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• Cancellare un segno: inserire B sotto Operazioni.
• Cancellare tutto il contenuto del display: inserire C sotto Operazioni.

15.1.5 Come salvare I calcoli in una cella?

Operazioni
sottrazione

inserire - sotto Operazioni

somma

inserire + sotto Operazioni

quoziente

scrivere / sotto Operazioni

prodotto

inserire * sotto Operazioni

radice quadrata

inserire @ sotto Operazioni

frazione 1/x

inserire R sotto Operazioni

potenza

inserire ^ sotto Operazioni

risultato

inserire = sotto Operazioni

15.1.3 Display
1. Creare anche una cella per il risultato. E’ consigliabile che questa cella sia
più grande delle altre.
2. Aprire la finestra Contenuto della cella.
3. Scegliere Calcolatrice > Mostra risultato in questa cella, Leggere operazione
e Reset quando la pagina è caricata.

4. Click su Ok.

15.1.4 Cancellare I segni ed il contenuto del display

Se necessario I calcoli possono venir salvati in una cella. Per esempio per la
conversione delle vecchie lire italiane negli attuali euro. 1 euro = 1936,27 lire è
possibile inserire nella cella Lit il calcolo *1936,27= ed in corrispondenza della
cella euro /1936,27=.

