
TD Pilot
Tracciamento oculare per iPad

TD Pilot è un dispositivo di comunicazione 
a controllo oculare per iPad. Progettato per 
consentire alle persone affette da SLA, lesioni del 
midollo spinale o paralisi cerebrale di comunicare e 
utilizzare le loro app preferite, questo dispositivo di 
sintesi vocale basato su iPadOS è dotato del tracker 
oculare leader al mondo.

Vari metodi di accesso
Controlla un iPad con gli occhi,  
le dita o un pulsante. 

Partner Window
Comunica faccia a faccia  
visualizzando il testo digitato. 

Eye tracking per esterni 
Accedi al tuo iPad, anche  
all’aperto. 

Speaker potenti 
Comunica in modo chiaro con  
i potenti altoparlanti integrati. 

Apple, iPad, iPad Air e iPad Pro sono marchi di Apple Inc., 
registrati negli Stati Uniti e in altri paesi.
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TD Talk
Una semplice app di sintesi vocale che 
consente una conversazione naturale 
usando solo gli occhi o le mani. 

Accessori
I dispositivi TD Pilot includono diversi accessori nella 
confezione, che possono essere acquistati anche 
separatamente come ricambi. 

Per saperne di più su TD Pilot, inclusi i prezzi, 
l’elenco completo degli accessori e le specifiche, 
visita: tobiidynavox.com/pages/it-tdpilot 

TD CoPilot
Un’app complementare a TD Pilot  
che fornisce calibrazione dello  
sguardo, aggiornamenti software  
e stato della batteria. 

TD Snap
Software CAA supportato da simboli che 
offre una scelta di soluzioni, complete di 
strumenti e risorse. 

TD Pilot fornisce l’integrazione nativa 
del tracciamento oculare in iPadOS ed 
è stato certificato per soddisfare gli 
standard di prestazione di Apple. Connettiti 
sui social media, gioca, ascolta musica 
o semplicemente partecipa ad una 
conversazione. Questo dispositivo AAC 
basato su iPad consente la comunicazione 
ed il pieno utilizzo delle app iPadOS tramite il 
controllo oculare e altri metodi di accesso. 

Controlla un iPad  
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collegamento  
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montaggio  

Borsa da 
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