
Garanzia e assistenza
Il prodotto è corredato da una garanzia di un anno per problemi rilevati durante il 
normale uso. Usi impropri dei Attention Tracker™ o l'apertura dell'unità invalidano la 
garanzia.

Tutte le riparazioni fuori garanzia sono soggette a una tariffa di sostituzione.

Supporto tecnico
Visitare www.tts-group.co.uk per le più recenti informazioni sul prodotto.

E-mail per il supporto tecnico: feedback@tts-group.co.uk

TTS Group Ltd.
Park Lane Business park
Kirkby-in-Ashfield
Nottinghamshire,
NG17 9GU, REGNO UNITO.
Numero verde: 0800 318686 Numero verde fax: 0800 137525

NxxxxxN448

TTS Codice prodotto:
EL00365

ATTENZIONE: Non smaltire il prodotto nei normali 
rifiuti domestici. Consegnalo al centro di raccolta per le 
apparecchiature elettroniche.

ATTENZIONE! Non è adatto per bambini di età 
inferiore ai 36 mesi a causa di componenti di piccole 
dimensioni - rischio di soffocamento. Prodotto in Cina, 
per conto di TTS Group Ltd.
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Mantenete gli alunni attenti
con compiti temporizzati
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Informazioni importanti
n	Conservare queste istruzioni per riferimento futuro, in quanto contengono 

informazioni importanti.

n	Evitare che Attention Tracker™ entri in contatto con acqua o altri liquidi.

n	 In caso di scarica elettrostatica, Attention Tracker™ potrebbe non funzionare 
correttamente. In questo caso, spegnere il dispositivo e riaccenderlo per re-
impostarlo.

n	L'apertura dell'alloggiamento, indipendentemente dal motivo, invalida la 
garanzia.

Introduzione

Attention Tracker™ è uno strumento proattivo di gestione comportamentale per i 
bambini con problemi di iperattività, impulsività e attenzione.

I vantaggi di Attention-Tracker sono:

n	Feedback non verbale immediato sul comportamento e sull'apprendimento.

n	Possibilità di utilizzo durante le normali attività in aula per assistere il bambino 
nel completamento delle attività.

n	Efficace strumento di correzione del comportamento per i bambini affetti da 
sindrome da deficit di attenzione e iperattività.

n	Un modulo insegnante può gestire fino a 4 studenti.

Attention Tracker™ è un'utile risorsa per i bambini affetti da sindrome da deficit di 
attenzione e iperattività, con difficoltà durante il lavoro in aula; il dispositivo li aiuterà 
a studiare in maniera autonoma. L'insegnante può utilizzare il contatore e il timer 
per strutturare le attività in aula e stimolare i bambini con difficoltà a completare 
le attività, senza la necessità di un intervento verbale. Attention Tracker™ permette 
al docente di gestire il bambino in maniera non verbale, aggiungendo o togliendo 
punti o secondi, senza doversi spostare da una parte all'altra dell'aula, premiarlo o 
coinvolgere il resto della classe nel processo.



Conoscere il vostro Attention Tracker™
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Modalità contatore
n	Utilizzare l'interruttore Contatore/Timer per passare alla modalità contatore. Sul 

display sarà visualizzata la sequenza 0000.

n	Selezionare la velocità del contatore (che corrisponde alla frequenza di 
aggiunta di un punto al display). Impostare l'interruttore di frequenza di 
conteggio a 10, 30 o 60 secondi, come richiesto.

n	Selezionare la durata totale dell'attività. Impostare l'interruttore della durata 
dell'attività su una durata di 5, 10 o 20 minuti, secondo necessità.

n	Per avviare il contatore, premere il pulsante Start/Stop. L'unità inizierà il 
conteggio e il LED ambra si accenderà.

n	Ogni 10 secondi (o 30 secondi o 60 secondi, a seconda della frequenza di 
conteggio), sul display si visualizzerà un incremento: 0001, 0002, 0003 ecc.

n	È possibile utilizzare il telecomando per aggiungere o sottrarre punti in 
qualsiasi momento. Se vengono aggiunti punti (come da impostazioni 
dell'interruttore di ricompensa), la luce verde lampeggia due volte; in caso di 
sottrazione di punti, la luce rossa lampeggia due volte.

n	Allo scadere della durata dell'attività, il LED ambra si spegnerà e il LED rosso si 
accenderà. Il display continua a contare e a rispondere al telecomando.



Modalità Timer
n	Utilizzare l'interruttore Contatore/Timer per passare alla modalità timer.

n	Selezionare la durata totale dell'attività. Impostare l'interruttore della durata 
dell'attività su una durata di 5, 10 o 20 minuti, secondo necessità. (Si noti che 
l'interruttore del conteggio non ha alcun effetto in questa modalità.)

n	 Il display visualizza il numero totale di minuti e secondi per la durata 
dell'attività.

n	Premere il pulsante di avvio/arresto. Il LED verde si accende e si avvia il conto 
alla rovescia sul display. Il display sottrae 1 secondo di tempo al secondo. 09:59, 
09:58, 09:57 ecc.

n	Quando metà della durata dell'attività è trascorsa, il LED verde si spegne e il 
LED ambra si accende. Il timer continua il conto alla rovescia.

n	Allo scadere della durata dell'attività, il LED ambra si spegne e il LED rosso si 
accende. Il display visualizza 00:00 e il conto alla rovescia si interrompe.

n	A meno che non si aggiunga più tempo utilizzando il telecomando, nessun 
ulteriore conteggio avverrà finché non si premerà nuovamente il pulsante 
Start/Stop.
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Interruttore di blocco
n	L'interruttore di blocco si trova sotto l'Attention Tracker™. Quando viene 

premuto, questo interruttore impedisce di modificare qualsiasi impostazione 
del pannello interruttori. Premere il pulsante di blocco una volta per disabilitare 
le modifiche alle impostazioni degli interruttori. In questa modalità solo 
l'interruttore Start funzionerà. Per riattivare le impostazioni degli interruttori, 
premere nuovamente il pulsante di blocco.

Funzionamento del telecomando
n	L'interruttore a scorrimento sul telecomando consente di selezionare l'unità da 

controllare fra le quattro unità principali (sulla base dell'Attention Tracker™ è 
presente un interruttore corrispondente per impostare un canale unico).

n	Premendo il pulsante Up del telecomando si dà una ricompensa 
aumentando il punteggio (o il tempo rimasto, in modalità timer con conto 
alla rovescia) dell'unità selezionata per il numero di punti selezionati con il 
selettore ricompense.

n	Premendo il pulsante Down del telecomando si diminuisce il numero di punti 
(o il tempo rimasto, in modalità timer) dell'unità selezionata per il numero di 
punti (secondi) selezionati con il selettore ricompense.

Il LED sul telecomando lampeggia brevemente quando si premono i pulsanti per 
dare feedback all'utente.



Sostituzione della batteria
Attention Tracker™ funziona con 3 batterie AA (il telecomando funziona con 2 
batterie AAA). In entrambi i casi, per cambiare le batterie, utilizzare una piccola 
moneta per sbloccare il coperchio del vano batterie sulla base dell'unità.

n	Le batterie non ricaricabili non devono essere ricaricate.

n	Le batterie ricaricabili devono essere rimosse da Attention Tracker™ prima di 
essere caricate.

n	Le batterie ricaricabili devono essere caricate sotto la supervisione di un adulto.

n	Non devono essere mescolati diversi tipi di batterie, nuove o usate.

n	Le batterie devono essere inserite con la polarità corretta.

n	Rimuovere le batterie scariche da Attention Tracker™.

n	 I terminali di alimentazione non devono essere cortocircuitati.

Specifiche tecniche
n	Consumo energetico: circa 30 mA

n	Durata della batteria: circa 100 ore (batterie alcaline)

Problema

Risoluzione dei problemi
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Le batterie sono scariche. Sostituire le 
batterie

È stata attivata la modalità di blocco. Premere 
una volta il pulsante di blocco sulla base per 
ripristinare le impostazioni degli interruttori.

Le batterie sono scariche. Sostituire le 
batterie

Non si visualizza nulla sul display 
LCD.

Nessuno dei due interruttori 
funziona.

Il telecomando non funziona.

Soluzione


