Helpivoice Pilot

HELPIVOICE Pilot è un telecomando universale che permette la gestione di codici IR E RADIO con
controllo vocale. Lo strumento ha la possibilità di apprendere i codici IR direttamente sul
telecomando; ottimo il riconoscimento vocale che comunque prevede un breve e semplice
addestramento da parte dell’utilizzatore.
HELPIVOICE PILOT è completamente programmabile ed è organizzato in una struttura di comando
in cui si possono inserire centinaia di comandi IR. Vi è naturalmente la possibilità di operare
manualmente in alternativa al comando vocale.
Il riconoscimento vocale viene fatto sulla voce della persona che utilizzerà il telecomando, i comandi
possono essere personalizzati e le parole utilizzate possono essere scelte dall’utente.
I dispositivi radio (ricevitori) che si possono controllare sono numerosi e permettono anche
applicazioni di domotica “evolute” come l’apertura di porte o il controllo di tapparelle motorizzate, a
questo link potete trovare tutti i ricevitori compatibili con il telecomando
https://www.eldat.de/produkte/empfaenger_en.html
E’ prevista anche la possibilità di utilizzare sensori esterni (che, se necessari, vanno acquistati
separatamente) con la scansione per chi ha disabilità motoria grave. È previsto un feedback vocale
che ripete i comandi anche sulla scansione. È possibile connettere un altoparlante ed un microfono
esterno.
L’addestramento vocale viene fatto direttamente direttamente sullo strumento, la programmazione
del dispositivo avviene su una semplice interfaccia SW che comunica via wifi le impostazioni al
telecomando.
Helpivoice pilot permette il controllo del proprio cellulare attraverso il protocollo Bluetooth.
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Compatibile (attraverso protocollo bluetooth) con il dispositivo Helpibot che permette di accendere
e/o spegnere un interruttore “fisico”
Dimensioni 7 * 18 * 3 cm
Peso 200 grammi
Batterie ricaricabili
ISO 24.13.03.006 Telecomando programmabile a controllo vocale

CARATTERISTICHE TECNICHE
HELPIVOICE Pilot è un telecomando universale che permette la gestione di codici IR E RADIO con
controllo vocale. Lo strumento ha la possibilità di apprendere i codici IR direttamente sul
telecomando; ottimo il riconoscimento vocale che comunque prevede un breve e semplice
addestramento da parte dell’utilizzatore. HELPIVOICE PILOT è completamente programmabile ed è
organizzato in […]
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