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COME E’ FATTO

CAVO USB PER
CONNETTERE IL PC

INTERFACCIA DI SEGNALE

FASCIA CON GLI
ELETTRODI
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INSTALLARE IL SOFTWARE

Scaricate il sw e andatelo a cercare nella cartella download del vostro computer.
Doppio click su helpibrain.installer
Seguite le istruzioni della procedura di istallazione.

Quando la procedura di installazione sarà ﬁnita troverete questa icona sul desktop.
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INSTALLARE L’HARDWARE
Connettere la fascia degli elettrodi all’interfaccia

FASCIA CON GLI
ELETTRODI

Connettere l’interfaccia al PC Windows tramite il cavo USB.
Attendere che il PC installi il driver e riconosca l’interfaccia.
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POSIZIONARE LA FASCIA

Posizionare la fascia degli elettrodi sulla fronte appena sopra le sopracciglia.
Fare attenzione che la fascia sia tesa e che gli elettrodi siano aderenti alla pelle in tutta
la loro superﬁcie.
Fate attenzione che capelli o peli non rimangano sotto la superﬁcie degli elettrodi.
Gli elettrodi funzionano a secco ma, se dovesse servire, è possibile applicare una piccola
quantità di gel ipoallergenico per elettrodi incluso nella confezione.
Gli elettrodi hanno la superﬁcie in argento; attenzione alle allergie cutanee a questo
metallo.
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APRIRE IL SOFTWARE
Doppio click su questa icona:

CREARE UN UTENTE

Assegna un nome all’utente.
Clicca su Okay.
Seleziona il nome di un utente nell’elenco e clicca su Okay.
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CALIBRARE I SENSORI

Invitare l’utilizzatore a rilassarsi.
Cliccare “su Reset Balance”.
Invitare l’utilizzatore a ﬁssare la ﬁgura che compare sul video.
Veriﬁcare l’esisto della calibrazione che viene mostrato alla ﬁne della procedura.
Se il risultato è negativo ripetere l’operazione invitando il paziente a rilassarsi.
Se il risultato è positivo passare al punto successivo.
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CREARE UN PROFILO DI UTILIZZO

Per accedere a questa schermata clicca su “Desktop Control” nell’elenco a sinistra.
Clicca su “New Proﬁle” per creare un proﬁlo di utilizzo nuovo.
Apparirà questa schermata:

Seleziona “Include Switch Control”.
Dai un nome al proﬁlo.
Clicca su “next”.
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DECIDERE IL TIPO DI ATTIVAZIONE

Helpibrain può gestire ﬁno a quattro attivazioni diﬀerenti, in pratica con la fascia degli
elettrodi è possibile gestire ﬁno a quattro “sensori”.
Occorre assegnare ad ogni switch quale tipo di attivazione si vuole utilizzare per lo
speciﬁco paziente.
Le attivazioni disponibili derivano dai tipi di segnali elettrici diﬀerenti che i sensori
sono in grado di discriminare secondo questo schema:
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In pratica l’attivazione GLANCE corrisponde al primo segnale dell’elenco
L’attivazione MUSCLE corrisponde all’ultimo segnale dell’elenco.
L’attivazione CS3 Beta Alpha non si utilizza quasi mai perché richiede un controllo
perfetto del proprio stato di rilassamento. E’ diﬃcile da usare se il paziente non è
“un maestro di yoga”.
L’attivazione MUSCLE risponde all’attivazione anche minima dei muscoli frontali,
corrugatore, orbicolare, zigomatico e massetere.
L’attivazione GLANCE risponde allo spostamento laterale dell’occhio anche se si
hanno gli occhi chiusi.
L’attivazione GLANCE DIR risponde al movimento laterale dell’occhio ed è in grado di
distinguere il movimento sinistra/destra per ricavarne due diﬀerenti attivazioni.
La scelta di quale attivazione utilizzare spetta al clinico in base alla condizione
funzionale del paziente.

Quando si è scelto il tipo di attivazione che si desidera utilizzare cliccare sul
tasto “next”
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ASSEGNARE LA FUNZIONE DA
CONTROLLARE

Dopo avere scelto la tipologia di attivazione è possibile assegnare una molteplicità di
funzioni alla nostra attivazione.
Scorrendo il menu a tendina, come in foto, potete scegliere tra le funzioni del mouse
o della tastiera del computer oppure tra alcune speciﬁche funzioni legate ai software
per la comunicazione.
Nel nostro caso per utilizzare HELPIBRAIN con GRID 3 occorre scegliere “Grid Sw1” o
successivi.
Come si può osservare è possibile assegnare ﬁno a tre funzioni alla singola attivazione
per creare una specie di macro.
Quando si è assegnata la funzione al nostro proﬁlo occorre cliccare “Finish” per poi
salvare il nostro proﬁlo di utilizzo.
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REGOLARE LA SENSIBILITA’ DELLO
STRUMENTO
Per regolare la sensibilità e la risposta del dispositivo ci sono diversi strumenti a
disposizione. Questa è l’attività più delicata e complessa per rendere HELPIBRAIN un
eﬃcace strumento di input che risponda alla volontà del paziente.
Per prima cosa occorre veriﬁcare che l’utilizzatore sia in grado di gestire volontariamente
tipo di attivazione che si è scelto.

La linea gialla
rappresenta l’attività
elettrica del tipo di
attivazione che si è scelto

Chiedendo al paziente di contrarre il muscolo che si è scelto oppure chiedendo di
muovere gli occhi lateralmente nel caso del glance, si noterà una variazione della
curva rappresentata dalla linea gialla.
Il click viene accettato quando il paziente è volontariamente in grado di portare la linea
gialla oltre la linea rossa di attivazione, che rappresenta l’asticella da superare.
Si può avere un riscontro acustico attivando il check box apposito oppure comparirà la
dicitura “Simple Sw” come feedback visivo.
Regolare la sensibilità signiﬁca regolare la risposta della linea gialla rispetto all’abilità
ed alla forza del paziente nell’utilizzare il tipo di attivazione che si è scelto.
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IL PANNELLO ADJUST CS1

ADJUST CS1
E’ il pannello per regolare
la sensibilità degli
elettrodi

Regola generale: cliccando su “UP” si rendono gli elettrodi più sensibili in modo che il
sensore risponda ad attivazioni di forza ed intensità inferiori.
Per regolare la sensibilità si deve agire su tre parametri diﬀerenti

SHIFT

____________________________________________________________

Questo parametro avvicina la curva gialla, che rappresenta l’attività elettrica del
paziente, alla linea rossa di attivazione.
Cliccando su “UP” si porta la curva gialla più vicino alla trigger line in modo che sia
necessario “meno segnale-forza” da parte del paziente per fare l’attivazione.
Attenzione! Se la linea gialla è troppo vicina alla linea rossa si possono generare più
facilmente falsi click che non rappresentano la volontà dell’utilizzatore.

MAGNIFY

_______________________________________________________

Questo parametro ampliﬁca l’intensità del segnale elettrico che viene dall’elettrodo.
Cliccando su “UP” il moltiplicatore genera una risposta più forte a parità di segnale
elettrico del paziente.

Attenzione! Se il moltiplicatore è troppo alto si possono generare più facilmente falsi click
che non rappresentano la volontà dell’utilizzatore.
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SMOOTH

_______________________________________________________

Questo parametro pulisce la curva gialla rendendola più leggibile.
Cliccando su “UP” la curva tende a diventare un segnale più lineare perdendo nella
velocità di risposta. In generale alzando questo parametro si perde sensibilità anche sui
due precedenti. Se non è necessario è meglio utilizzare sempre i parametri di default.
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IL PANNELLO FALSE CLICK FIX

FALSE CLICK FIX
E’ il pannello per ﬁltrare
le attivazioni indesiderate

Regola generale: cliccando su “MORE” si rendono i tempi di accettazione del click più
lunghi.
Per regolare la sensibilità si deve agire su due parametri diﬀerenti

WAIT TIME ______________________________________________________
Questo parametro regola il ritardo dell’accettazione del secondo click.
Regola la velocità del doppio click. Il sistema dopo avere accettato un click non ne
accetterà un secondo prima del tempo ﬁssato in questo parametro
Allungando il tempo si evitano falsi click dovuti ad attivazioni elettriche involontarie

ACCEPT TIME

_________________________________________________

Questo parametro regola il tempo di accettazione dell’attivazione.
Rappresenta il tempo di superamento della linea di attivazione da parte della linea
gialla prima che il sistema lo identiﬁchi come un click volontario.
Allungando il tempo si evitano falsi click dovuti ad attivazioni elettriche involontarie
troppo ravvicinate
Allungando il tempo è richiesto un maggiore impegno e forza da parte dell’utilizzatore,
ma si può identiﬁcare meglio la volontarietà del click di attivazione.
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LANCIARE IL PROFILO

Dopo avere conﬁgurato il
proﬁlo di attivazione è
necessario salvarlo

Dopo averlo salvato, il
proﬁlo apparirà nella lista.
Per utilizzarlo con grid
occorre selezionarlo e
lanciarlo cliccando sul
pulsante “Launch Proﬁle”
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Dopo averlo lanciato
apparirà una piccola
ﬁnestra in alto a destra che
mostra il funzionamento
del sensore.
E’ possibile ancora
modiﬁcare i parametri di
sensibilità cliccando su
“Adjust”
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CONFIGURAZIONE DI GRID 3
Cliccare sulla batta in alto
Scegliere Impostazioni

Cliccare su
Accesso
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Scegliere
Sensori

Cliccare su
Interfaccia

Dal menu a tendina
scegliere
Dispositivi di input di terze
parti
Tornare indietro
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Cliccare su
Attivazione
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Scegliere il tipo di
attivazione

Attenzione per occorre
selezionare il sensore
corrispondente alla scelta
che si è fatta nel software
di conﬁgurazione di
helpibrain.
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