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COMPANY PROFILE

HELPICARE produce e commercializza ausili informatici per le persone con disabilità.
Opera nel settore delle tecnologie assistive a supporto del miglioramento della qualità della vita.
Crediamo nella Professionalità intesa come garanzia di tutela per i clienti.
Ci piace Condividere le idee perché per risolvere problemi complessi occorre sapere lavorare insieme
agli altri. Puntiamo alla Reciprocità intesa come capacità di sapere riconoscere che ciascuna parte ha
diritti e doveri. Sosteniamo la Responsabilità intesa come la massima espressione di libertà nell’esercitare
una scelta
I nostri prodotti aiutano ad accedere a computer e smartphone e a potenziare le capacità
di comunicazione. Supportano e sostengono percorsi di crescita ed apprendimento o sono di aiuto
nel gestire la propria casa. Sono prodotti che possono incidere efficacemente sulle relazioni migliorando
l’autonomia ed influendo sul percorso di autodeterminazione delle persone.
La nostra azienda è figlia di una esperienza nata, verso la metà degli anni 90, all’interno del mondo
della cooperazione sociale e dell’associazionismo. Nel 2003 si è trasformata in una società di capitali
per cercare di garantire prodotti e servizi migliori ai nostri clienti.
Il nostro lavoro consiste nel consigliare e nel fornire soluzioni tecnologiche idonee a rispondere a bisogni
specifici dei clienti. Consiste inoltre nel supportare tutti i servizi di post-vendita quali l’installazione,
l’assistenza, la personalizzazione e la formazione all’uso delle soluzioni adottate.
I nostri clienti sono innanzitutto le persone con disabilità e le loro famiglie insieme agli operatori
del sociale, della scuola, agli operatori della riabilitazione e della sanità in generale.

HELPICARE è socio fondatore di AssoAusili (Associazione italiana delle aziende di ausili informatici)
è membro di AAATE (Association for the Advancement of Assistive Technology in Europe).
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Company profile

Servizio ausilioteca
Helpicare offre il servizio AUSILIOTECA per provare
e sperimentare le soluzioni prima di adottarle.
Lo scopo del servizio è aiutare la persona disabile,
i suoi famigliari o i suoi mediatori riabilitativi educativi
ad individuare una soluzione ausilio prima
di sceglierla. Se si desiderano provare alcuni
strumenti in relazione alle proprie esigenze,
le famiglie o gli operatori professionali devono
prenotare un appuntamento.
Nota bene: il servizio prova ausili non è una
consulenza, la differenza consiste nel fatto che
i nostri tecnici dopo avere effettuato la prova degli
ausili in relazione alle richieste del cliente non
esprimeranno mai un giudizio di valore circa
la soluzione migliore da adottare.
Il nostro lavoro è quello di supportare tecnicamente
gli operatori professionali, le persone disabili o i loro
famigliari nello scegliere autonomamente le soluzioni.
Helpicare offre questo servizio ai clienti presso
il proprio showroom, presso ospedali, scuole.
Solo per le persone impossibilitate a giungere presso
la nostra sede effettuiamo a nostra discrezione prove
ausili a domicilio. La prova ausilio è supportata dai
nostri due tecnici: entrambi con curriculum formativo
specifico e grande esperienza nel campo della
disabilità e degli ausili informatici.
Il servizio è gratuito se svolto presso il nostro
showroom.
Il servizio è a pagamento se svolto presso
altre sedi.
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TASTIERE
Le tastiere sono un dispositivo di Input
importantissimo ed evidentemente fondamentale
per la produzione scritta su PC.
Le tastiere proposte si differenziano per
la dimensione dei tasti, il numero dei tasti,
la tipologia dei tasti e la dimensione stessa
dell’oggetto tastiera; tali parametri sono a
definire l’usabilità del dispositivo in funzione
delle diverse esigenze degli utenti.
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Facilitate

didakeys

ISO 22.36.03

DIDAKEYS è la prima tastiera “facilitata” in italiano.
Con tasti di grandi dimensioni (cm 2x2) è l’unica tastiera facilitata
ad essere dotata delle lettere accentate oltre che dei principali tasti
“funzione” localizzati in italiano. Si collega al PC attraverso la connessione
USB (è presente nella confezione anche un adattatore USB/PS2).
Connettendo DIDAKEYS sulla porta USB la si può utilizzare in “parallelo”
alla tastiera normale facilitando attività didattiche di sostegno.
Per l’installazione non necessita né di software né di driver ed
è compatibile con le piattaforme Windows e Mac.
È disponibile con i tasti colorati e prevede esclusivamente la configurazione
standard dei tasti “QWERTY”. I tasti sono di 5 diversi colori che
vanno a caratterizzare gruppi di tasti funzione differenti:
ROSSI: numeri - BLU: consonanti - AZZURRI: vocali - ARANCIONI:
punteggiatura, operazioni matematiche, accentate - VERDI: vari tasti
“funzione”. È disponibile come accessorio uno scudo per facilitare
la selezione dei tasti ed evitare le digitazioni involontarie.
DISPONIBILE LA NUOVA VERSIONE SENZA FILI.
DIMENSIONI: 480x180x40 mm PESO: 1050 gr DRIVER: standard
CONNESSIONE: USB e PS2 SIST. OPERATIVO: Windows e Mac

didakeys white qwerty

ISO 22.36.03

Con tasti di grandi dimensioni (cm 2x2) è la prima tastiera facilitata
ad essere dotata delle lettere accentate oltre che dei principali tasti
“funzione” localizzati in Italiano.
Si collega al PC attraverso la connessione PS2 o USB
(è presente nella confezione un adattatore PS2-USB).
È disponibile con i tasti bianchi lettere bianche su sfondo nero e
prevede esclusivamente la conﬁgurazione standard dei tasti “QWERTY”.
I tasti sono dotati di un particolare contrasto che rende la tastiera
molto utile anche a persone che hanno problemi di ipovisione.
DIMENSIONI: 480x180x40 mm PESO: 1050 gr DRIVER: standard
CONNESSIONE: USB e PS2 SIST. OPERATIVO: Windows e Mac

in abbinamento
CLEVY DISCOVER, copritastiera di supporto
ai problemi di apprendimento, prodotto che
funziona esclusivamente con la tastiera
facilitata DIDAKEYS.
Cover per sciallorea
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Scudo per Didakeys
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Facilitate

tastiera cherry xxl con scudo

ISO 22.36.03

La TASTIERA CON SCUDO rappresenta la soluzione più pratica ed economica
per l’accesso al PC per chi ha difficoltà motorie lievi.
È composta dalla tastiera CHERRY XXL con i caratteri stampati su tutta
la superficie del tasto, dotata di uno scudo in alluminio sabbiato e verniciato.
Lo scudo, detto anche copritastiera, è rimovibile con facilità e consente di
appoggiare tutta la mano sulla tastiera prima di selezionare i tasti infilando
le dita nei fori desiderati. Adatto a tutti coloro che hanno problemi nel controllo
fine della mano e vogliono limitare le digitazioni involontarie di più tasti.
DIMENSIONI: 470x170x35 mm PESO: 800 gr SIST. OPERATIVO: Windows CONNESSIONE: USB

helpivision

ISO 22.36.03

HELPIVISION è una tastiera standard a 105 tasti con layout in italiano; la sua
particolarità è che la dimensione del grafema sul tasto è quattro volte più
grande della norma raggiungendo per estensione tutta la superficie del tasto.
Questa caratteristica, unitamente all’alto contrasto fra il tasto (nero) e il grafema
(bianco), la rende utile a chi ha problemi lievi di ipovisione. Per l’installazione
non necessità né di software né di driver. La connessione è USB.
È disponibile come opzione uno scudo in alluminio sabbiato.
DIMENSIONI: 470x170x35 mm PESO: 1400 gr SIST. OPERATIVO: Windows CONNESSIONE: USB

jumboboard/visionboard wq ita

ISO 22.36.03

È una tastiera “facilitata” con tasti di grandi dimensioni (cm 2x2).
Si collega sostituendo la tastiera standard, attraverso la connessione USB.
Per funzionare non ha bisogno di software o driver. Pur essendo una tastiera
“semplificata” possiede i tasti relativi alla punteggiatura e i tasti “funzione”
normalmente più utilizzati. L’autoripetizione dei caratteri non è “bloccata” la si può
comunque ottenere attivandola nelle opzioni relative all’accesso facilitato presenti
nel pannello di controllo del sistema operativo. È disponibile lo scudo per facilitare
la selezione dei tasti ed evitare le digitazioni involontarie. Attualmente è l’unica
tastiera facilitata con i tasti bianchi ad avere le lettere Italiane accentate.
DIMENSIONI: 480x180x40 mm PESO: 1050 gr SISTEMA OPERATIVO: Windows CONNESSIONE: USB

ISO 22.36.03

jumboboard / kinderboard / albakeys
JUMBO è una tastiera “facilitata” con tasti di grandi dimensioni (cm 2x2).
Si collega sostituendo la tastiera standard, attraverso la connessione USB.
Per funzionare non ha bisogno né di software né di driver. Pur essendo
una tastiera “semplificata” possiede i tasti relativi alla punteggiatura e i tasti
“funzione” normalmente più utilizzati. L’autoripetizione dei caratteri non è
“bloccata” la si può comunque ottenere attivandola nelle opzioni relative
all’accesso facilitato presenti nel pannello di controllo del sistema.
DIMENSIONI: 480x180x40 mm PESO: 1050 gr SIST. OPERATIVO: Windows CONNESSIONE: USB
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Programmabili

helpikeys

ISO 22.36.03

HELPIKEYS è una tastiera a membrana programmabile in
formato A3 pensata per facilitare l’accesso al computer.
È particolarmente adatta per attività didattiche e riabilitative
e per la sua versatilità è in grado di rispondere a molteplici necessità.
HELPIKEYS può essere utilizzata da persone con difficoltà motorie,
cognitive, visive e sociorelazionali.
Fornita di 5 TASTIERE (layout) già pronte all’uso:
QWERTY tastiera standard Windows con i tasti leggermente
più grandi, pensata per scrivere ed accedere comodamente al PC.
ABC tastiera alfabetica semplificata, adatta ad attività didattiche
con bambini.
NUMERICA pensata per attività logico-matematiche.
MOUSE simula completamente il mouse e lo sostituisce egregiamente.
SI/NO pensata per semplici attività prescolari e per la comunicazione
di base.

5 layout
pronti all’uso

Questi layout vengono riconosciuti automaticamente dalla tastiera
attraverso la pressione di due tasti. Si possono regolare: attivazione
del tasto, ripetizione, soglia di attivazione, blocco del sollevamento dito,
ecc. È possibile attivare feedback acustico e visuale dell’attivazione
del tasto.

layout builder

valore aggiunto della tastirera
HELPIKEYS è completata dal software LAYOUT BUILDER il quale
consente attraverso una semplice ed intuitiva interfaccia grafica di:
• progettare graficamente nuove tastiere personalizzate
• associare ad ogni tasto una funzione personalizzata
• stampare in formato A3 oppure tramite due A4 la tastiera desiderata
• trasferire sulla memoria della tastiera i layout personalizzati
• impostare e gestire semplici attività multimediali quali, ad esempio,
attivare un suono ed aprire un'immagine.

finestra
layout builder

DIMENSIONI: 480x180x40 mm PESO: 1050 gr DRIVER: standard
CONNESSIONE: USB SIST. OPERATIVO: Windows, Windows 7 (32-64 bit)
Windows 8 (32-64 bit)

scudi per helpikeys
Sono disponibili gli scudi per i 5 cinque layout dati in dotazione
con la tastiera: sono in alluminio sabbiato e verniciato facilmente
rimovibili, consentono di appoggiare tutta la mano sulla tastiera
prima di selezionare i tasti infilando le dita nei fori desiderati.
Adatti a tutti coloro che hanno problemi nel controllo fine della
mano e vogliono limitare le digitazioni involontarie di più tasti.
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ISO 22.36.03

Programmabili

ATTIVITA
Con helpikeys puoi trasformare un esercizio
su carta in attivita’ multimediale
Con LAYOUT BUILDER potete facilmente trasformare le vostre
attività didattiche su carta in una semplice e motivante attività
multimediale.
Inserendo una semplice foto o illustrazione in formato A4 o A3 già
in vostro possesso nella tastiera HELPIKEYS, potete velocemente
assegnare feedback multimediali ad aree significative della
stessa. Questo è molto utile per risparmiare tempo senza dover
preparare esercizi appositamente per il computer.
HELPIKEYS può essere inoltre utilizzata come interfaccia per
il software CONTATTO, un versatile programma che, oltre
ad una serie di esercizi già costruiti a titolo di esempio,
consente la creazione di attività didattiche personalizzate.

Helpikeys come interfaccia per software free
HELPIKEYS può essere inoltre utilizzata come interfaccia
per alcuni software liberi di pubblico dominio quindi gratuiti.
Nella confezione troverete a titolo di esempio due LAYOUT
PRESTAMPATI per utilizzare alcuni software liberi del sito
www.ivana.it.

Helpikeys come interfaccia programmabile
per sensori
HELPIKEYS può essere utilizzata anche come semplice
interfaccia per sensori, ai cinque connettori per sensori
si possono assegnare funzioni della tastiera o del mouse.
È possibile inoltre assegnare delle macrofunzioni per avere
feedback multimediale (suono, immagine, filmato) attivando
un solo tasto.
Questa funzione unitamente ad un sensore adeguato rende
accessibile tutti i software a scansione reperibili sul mercato.
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Ridotte

helpimini

ISO 22.36.03

HELPIMINI è una nuova tastiera ridotta pensata per chi ha scarsa
escursione della mano e poca forza per digitare i tasti, la tastiera
non ha tasti meccanici ma utilizza una membrana molto sensibile.
Con Helpimini si può anche controllare completamente il mouse
utilizzando gli opportuni tasti presenti sulla tastiera, dotata di
connessione USB non ha bisogno di alcun driver per essere installata.
Dimensione dei tasti: 1 cm
Spazio fra i tasti: 3 mm
Forza di scatto dei tasti: 60 gr
DIMENSIONI: 200x50x30 mm PESO: 300 gr
SISTEMA OPERATIVO: Windows CONNESSIONE: USB

nanokeyboard

ISO 22.36.03

La tastiera NANOKEYBOARD è una tastiera standard Windows
di dimensioni estremamente ridotte: cm 22x10.
Ha 77 tasti in rilievo alcuni con doppia funzione.
Adatto a tutti coloro che hanno necessità di compiere
movimenti laterali limitati del polso. Attacco cavo USB.
DIMENSIONI: 210x250 mm PESO: 200 gr
SIST. OPERATIVO: Windows CONNESSIONE: USB

miny cherry
La tastiera ridotta MINI CHERRY è una tastiera standard Windows
di dimensioni ridotte. Ha 81 tasti in rilievo (come nelle tastiere
standard dei portatili).
Adatta a tutti coloro che hanno necessità di compiere movimenti
laterali limitati della mano per digitare i tasti.
Disponibile lo scudo in alluminio sabbiato e verniciato per
facilitare la selezione dei tasti per chi ha problemi motori.
DIMENSIONI: 280x140x30 mm PESO: 600 gr
SISTEMA OPERATIVO: Windows CONNESSIONE: USB e PS2

12

ISO 22.36.03

MOUSE
Il mouse è il dispositivo di input più importante
da considerare poiché se accompagnato
da una tastiera virtuale da solo permette
il controllo totale del PC.
Esiste una vasta gamma di prodotti che vanno
a sostituire il mouse a livello funzionale, le due
categorie principali sono i joystick e le Trackball,
in entrambi i casi i dispositivi sono fermi nello
spazio ed agevolano l’ergonomia dell’utilizzatore,
in particolare il joystick permette anche
personalizzazione in fase di impugnatura.
Esistono poi emulatori di mouse che vanno
ad assicurare le funzioni del mouse tradizionale
andando a recuperare capacità motorie residue
diverse, dal movimento del capo, al movimento
delle labbra, fino al solo movimento della pupilla.

trackball

bigtrack				
optima trackball / optimax		
n-abler trackball		
n-abler trackball plus		

joystick

n-abler joystick plus		
j-pad		
n-abler joystick				
optima joystick / optimax		
helpijoy		
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emulatori di mouse

integramouse plus			
trackerpro		
smartnav 4 at
orbitrack
trackit				
zono mouse				
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Trackball

bigtrack

ISO 22.36.06

BIGTRACK è una trackball pensata appositamente per i bambini
in età prescolare. Permette di muovere il puntatore ruotando la sfera
di grande diametro posta al centro della base dello strumento.
Con questo dispositivo la mano non compie movimenti ampi sul piano.
È disponibile anche la versione con gli ingressi per sensori al fine di
utilizzare sensori esterni per emulare il click sinistro e destro del mouse.

DIMENSIONI: 170x160x610 mm - diametro sfera 70 mm
SISTEMA OPERATIVO: Windows CONNESSIONE: USB e PS2 DRIVER: Standard

optima trackball / optimax

ISO 22.36.06

La trackball OPTIMA, fra quelle progettate e prodotte specificatamente per
utenti disabili, è quella che presenta il miglior rapporto qualità-prezzo.
È un dispositivo molto robusto e pensato per chi ha problematiche motorie che
impediscono il movimento fine della mano e conseguentemente l’utilizzo
di mouse convenzionali. Dotata di tecnologia ottica, non ha parti
meccaniche in movimento e questo assicura una grande affidabilità.
Sono presenti sullo strumento i tasti funzione del click sinistro (tasto rosso)
e del click destro (tasto giallo) ed il tasto del trascinamento bloccato (blu).
I tasti sono leggermente incavati rispetto alla superficie
di appoggio per agevolare la digitazione.
Possono essere utilizzati sensori esterni per emulare il click sinistro ed
il click destro del mouse. È disponibile anche OPTIMAX, la versione wireless
(senza cavo), che utilizza tecnologia radio per la trasmissione dei comandi
dal dispositivo al PC.

DIMENSIONI: 187x133x38 mm - diametro sfera 55 mm
SISTEMA OPERATIVO: Windows e Mac CONNESSIONE: USB DRIVER: Standard

n-abler trackball
Questa trackball è caratterizzata dalle grandi dimensioni e da
una estrema precisione ed affidabilità unitamente alla robustezza.
È dotato delle funzioni click sinistro, click destro, doppio click,
trascinamento bloccato, blocco degli assi di spostamento, regolatore
di velocità. I tasti funzione sono incavati in modo tale da agevolare
chi ha problemi di controllo fine della mano. La velocità del puntatore
del mouse può essere variata attraverso un pulsante che si trova
sul dispositivo. Possono essere connessi al dispositivo due sensori
esterni per emulare il click sinistro e destro del mouse.
Il dispositivo può essere utilizzato orientato in 4 modalità diverse
per facilitare il posizionamento della mano rispetto allo stesso.

DIMENSIONI: 230x135x70 mm - diametro sfera 70 mm
SISTEMA OPERATIVO: Windows e Mac CONNESSIONE: USB e PS2 DRIVER: Standard
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ISO 22.36.06

Trackball/Joystick

n-abler trackball plus

ISO 22.36.06

N-abler TRACKBALL Plus è una nuova trackball che per la prima
volta è in grado di compensare eventuali tremori dell’utilizzatore.
Sono presenti ben 3 diversi filtri che facilitano la traiettoria dell’utilizzatore
con problemi di distonie. Nuovi sono anche il design e la scelta cromatica
del dispositivo, sono presenti inoltre le funzioni di “scroll” e “pan”
utilissime per chi vuole scorrere documenti o pagine web in maniera
semplice ed efficace. È una trackball di grandi dimensioni
caratterizzata da un'estrema precisione ed affidabilità.

DIMENSIONI: 220x135x65 mm - diametro sfera 70 mm
SISTEMA OPERATIVO: Windows CONNESSIONE: USB PS2
DRIVER: Standard

Joystick
N-ABLER JOYSTICK PLUS

ISO 22.36.06

N-abler Joystick Plus è il nuovo Joystick per la prima volta in grado
di compensare eventuali tremori dell’utilizzatore. Sono presenti ben 3
diversi filtri che facilitano la traiettoria dell’utilizzatore con problemi di
distonie. Nuovi sono anche il design e la scelta cromatica del dispositivo,
sono presenti inoltre le funzioni di “scroll” e “pan” utilissime per chi vuole
scorrere documenti o pagine web in maniera semplice ed efficace.
È un joystick di grandi dimensioni caratterizzato da un'estrema
precisione ed affidabilità. È dotato delle funzioni click sinistro, click
destro, doppio click, trascinamento bloccato, regolatore di velocità.
I tasti funzione sono incavati in modo tale da agevolare chi ha
problemi di controllo fine della mano. Sono presenti due ingressi
per sensori al fine di emulare qualora ve ne fosse bisogno il click
sinistro ed il click destro del mouse.
DIMENSIONI: 220x135x65 mm SISTEMA OPERATIVO: Windows e Mac
CONNESSIONE: USB PS2 DRIVER: Standard

ISO 22.36.06

J-pad
J-Pad è l’unico joystick che permette la gestione completa dei contenuti
sull’I-pad come la musica, i libri, i video, le foto, la tastiera virtuale e tanto altro!
La connessione rispetto all’i-pad è Bluetooth 2.1 ed è veramente semplice
da ottenere; sono presenti inoltre due ingressi per sensori standard.
Le batterie sono ricaricabili attraverso una qualsiasi porta USB
e permettono un'autonomia totale di 30 ore di utilizzo.
J-Pad è compatibile con tutti i modelli di I-pad, iPad mini, iPod
(terza e quarta generazione) e iPhone (dalla versione 3GS in poi).
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Joystick

n-abler joystick

ISO 22.36.06

È un joystick di grandi dimensioni caratterizzato da un’estrema precisione
ed affidabilità. È dotato delle funzioni click sinistro, click destro, doppio click,
trascinamento bloccato, blocco degli assi di spostamento, regolatore di velocità.
I tasti funzione sono incavati in modo tale da agevolare chi ha problemi
di controllo fine della mano. La velocità del puntatore del mouse
può essere variata attraverso un pulsante che si trova sul dispositivo.
Possono essere connessi allo strumento due sensori esterni per emulare il click
sinistro e destro del mouse. Il dispositivo può essere utilizzato orientato in
4 modalità diverse per facilitare il posizionamento della mano rispetto allo stesso.
DIMENSIONI: 230x135x70 mm SISTEMA OPERATIVO: Windows e Mac CONNESSIONE: USB & PS2 DRIVER: Standard

optima joystick / optimax

ISO 22.36.06

È un joystick proporzionale caratterizzato da una leva molto tenera che richiede
una minima forza di attivazione. Molto robusto ed affidabile come tutti i prodotti
della sua famiglia, è caratterizzato da un'estrema precisione ed affidabilità.
È dotato delle funzioni click sinistro, click destro e trascinamento bloccato.
I tasti funzione sono incavati in modo da agevolare chi ha problemi di controllo
fine della mano. Sono presenti due ingressi per sensori al fine di emulare,
qualora ve ne fosse bisogno, il click sinistro ed il click destro del mouse.

DIMENSIONI: 187x133x38 mm CONNESSIONE: USB SIST. OPERATIVO: Windows e Mac DRIVER: Standard

helpijoy

ISO 22.36.06

HELPIJOY è un joystick proporzionale che richiede una leggerissima forza di attivazione
per ottenere il controllo del movimento del puntatore, è inoltre di scarso ingombro
e grazie a queste caratteristiche si presta ad essere utilizzato con le parti delicate
del viso quali mento e guance. Possiede i 4 tasti funzione del mouse:
click sinistro, click destro, doppio click, trascinamento bloccato.
HELPIJOY è dotato di quattro entrate per sensori che permettono l’emulazione delle
4 sopracitate funzioni del mouse. Per il fissaggio dello strumento si consiglia l’utilizzo
del braccio Manfrotto unitamente al piatto di fissaggio Rettangolare Grande oppure
lo si può facilmente fissare al piano di lavoro con materiale biadesivo.
La connessione è USB e il joystick non necessita né di driver né
di software aggiuntivi per essere riconosciuto dal sistema operativo.
DIMENSIONI: 187x133x38 mm SISTEMA OPERATIVO: Windows CONNESSIONE: USB + 4 sensori DRIVER: Standard

helpiclick

ISO 22.36.06

HELPICLICK è un joystick proporzionale che simula le funzioni del mouse; progettato per
essere usato con un leggero movimento di un polpastrello. È generalmente utilizzato con
il pollice ma è possibile utilizzare una delle altre dita della mano. Lo strumento consiste
in un piccolo cilindro di gomma dal diametro di circa 2 cm che serve per governare
il movimento del cursore e di due pulsanti laterali per attivare il click sinistro e destro
del mouse. La velocità del puntatore del mouse è proporzionale alla forza esercitata
sullo strumento dalla pressione del dito. Sono presenti due ingressi per sensori
che danno la possibilità di attivare esternamente il click sinistro e destro del mouse.
HELPICLICK può essere utilizzato anche come semplice interfaccia per sensori.
Si connette alla porta USB del PC, non necessita di driver o software per l’installazione.

DIMENSIONI: 80x30x10 mm CONNESSIONE: USB SIST. OPERATIVO: Windows e Mac DRIVER: Standard
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integramouse +

ISO 22.36.06

INTEGRAMOUSE + è il nuovo mouse senza fili con nuove caratteristiche tecnico
funzionali: dotato di un nuovo design ergonomico e moderno Integramouse + permette
di gestire tutte le funzioni del mouse attraverso l’utilizzo della bocca.
È composto da un beccuccio con funzioni di joystick da stringere
tra le labbra attraverso il quale si controlla il movimento del cursore.
Le funzioni del mouse come il click sinistro, click destro, vengono invece azionate
soffiando e succhiando aria nel medesimo beccuccio. Lo strumento richiede
pochissima forza per essere attivato. Adatto a tutti coloro che non dispongono
di un buon controllo degli arti superiori consente una piena autonomia nell’utilizzo
del computer. INTEGRAMOUSE + può essere impostato come un Joystick e come
emulazione dei tasti “direzionali” della tastiera unitamente ai tasti spazio ed invio;
queste impostazioni risultano molto utili per i “videogiocatori”.
Può essere utilizzato su tutte le piattaforme: Microsoft Windows, Apple OS, Linux.
Estremamente igienico: la parte terminale comodamente sostituibile può essere
sterilizzata facilmente. Prodotto dotato di certificazione biomedicale di classe I.
Per il fissaggio dello strumento sul piano di lavoro è necessario un sistema di fissaggio.
La connessione è USB e non necessita né di driver né di software aggiuntivi per essere
riconosciuto dal sistema operativo.

CONNESSIONE: USB SIST. OPERATIVO: Tutti DRIVER: Standard

trackerpro

ISO 22.36.06

TRACKER PRO dà la possibilità di controllare il movimento del puntatore del mouse
con il movimento della testa. Lo strumento, fisicamente assomigliante ad una webcam,
viene posizionato sul monitor; è un dispositivo ottico che risponde ai movimenti di un
piccolo bersaglio rotondo da posizionare sulla fronte o sugli occhiali dell’utilizzatore.
TRACKER PRO trasforma con estrema precisione il movimento del capo nel
movimento del puntatore del mouse. Associato all’utilizzo di una tastiera a
video dà la possibilità di scrivere senza utilizzare la tastiera esterna.
Le funzioni di click destro e click sinistro possono essere emulate attraverso l’utilizzo
di sensori esterni connessi ad un'interfaccia che è in dotazione al dispositivo.
È disponibile come software accessorio da acquistare a parte MAGIC CURSOR
che permette di attivare l’autoclick sulle funzioni principali del mouse attraverso
una piccola barra delle applicazioni residente a monitor.
DIMENSIONI: 146x90x45 mm SISTEMA OPERATIVO: Windows e Mac CONNESSIONE: USB DRIVER: Standard

smartnav 4 at

ISO 22.36.06

SMARTNAV 4 AT è un mouse utilizzabile con il movimento della testa;
è un dispositivo ottico senza fili che risponde ai movimenti di un piccolo bersaglio
rotondo, da posizionare sulla fronte o sugli occhiali dell’utilizzatore.
Sostituisce il comune mouse per coloro che sono impossibilitati ad utilizzare le mani.
Questa periferica converte il movimento della testa nel movimento del cursore del
mouse sul computer. Utilizzando la tastiera a schermo in dotazione può sostituire
in tutto e per tutto anche la tastiera. SMARTNAV 4 AT emula in ogni sua funzione
il mouse in ambiente Apple Mac o Ibm compatibili. Le funzioni del click vengono
attivate tramite il software in dotazione. È utilizzabile anche sui portatili.

CONNESSIONE: USB SIST. OPERATIVO: Windows DRIVER: Da installare
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orbitrack

ISO 22.36.06

ORBITRACK è un emulatore di mouse proporzionale che permette, con un minimo
movimento delle dita, di gestire i movimenti e le quattro funzioni del mouse
esercitando una forza quasi nulla. È sufficiente toccare con un dito
la parte circolare grigia (diametro 5 cm) nella direzione desiderata per ottenere
uno spostamento proporzionale al tempo di permanenza del dito sulla superficie
sensibile. Le quattro funzioni del mouse sono ottenibili toccando le 4 aree colorate:
rispettivamente la ROSSA per il click sinistro, la GIALLA per il click destro,
la VERDE per il doppio click e la BLU per il trascinamento bloccato.
L’attivazione di queste aree può essere inibita per evitare attivazioni involontarie
durante l’utilizzo dei movimenti del mouse. La velocità del puntatore del mouse
può essere variata attraverso un pulsante che si trova sul dispositivo.
Possono essere connessi al dispositivo due sensori esterni per ottenere il click
sinistro e destro del mouse. Il dispositivo può essere utilizzato orientato in
4 modalità diverse per facilitare il posizionamento della mano rispetto allo stesso.
DIMENSIONI: 170x160x70 mm SISTEMA OPERATIVO: Windows e Mac CONNESSIONE: USB & PS2 DRIVER: Standard

trackit

ISO 22.36.06

Un’interfaccia che permette il totale controllo della gestione del mouse
attraverso l’utilizzo di un solo sensore. Pensata per utenti con disabilità
motorie severe prevede varie personalizzazioni relativamente alle funzioni.
• 4 ingressi per sensori per lavorare anche con più sensori.
• Quadrante con led ben definiti che permette la gestione della selezione delle
direzioni/funzioni desiderate.
• 8 diversi tipi di scansione e di personalizzazione del click.
• 4 o 8 direzioni di gestione del mouse.
• Click sinistro, click destro, doppio click, trascinamento bloccato selezionabili
sempre attraverso la scansione sui led.
Compatibile su PC e su MAC. Non necessita di driver nè di SW per l’installazione.

DIMENSIONI: 110x70x25 mm SIST. OPERATIVO: Windows e Mac CONNESSIONE: USB e PS2

ISO 22.36.06

zono mouse
Zono Mouse è un emulatore di mouse giroscopico
dalla precisione estrema, accuratezza di 1/12.500 gradi.
Completamente senza fili, trasforma il movimento di una
parte del corpo nel movimento del cursore del mouse.
Ricaricabile attraverso cavo in dotazione,
ha un'autonomia di lavoro di 30 ore consecutive.
Ingresso per sensori sul ricevitore USB
ideale come mouse a capo, fissato
su una stanghetta degli occhiali.
Caratteristiche Tecniche:
DIMENSIONI: 6 x 3 x 1 cm
PESO: 23 grammi
COMPATIBILE CON: XP, Vista, W7, W8 32 e 64 bit
Piattaforme Mac e Linux
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EYEGAZE SYSTEM

ISO 22.36.06

COS’E
EYEGAZE SYSTEM è un sistema di puntamento oculare che
permette di controllare un computer con gli occhi, appositamente
progettato ed implementato per persone disabili con ridotta capacità
motoria. È costituito da un PC collegato ad un sistema di analisi
oculare che permette la gestione della comunicazione alfabetica
e simbolica. È inoltre possibile utilizzare l’occhio come emulatore
di mouse per accedere a tutte le funzioni dell’ambiente Windows.
Il sistema è prodotto dalla LC Technologies, la ditta americana
che per prima al mondo nel 1988 ha sviluppato questa particolare
tecnologia.

COME FUNZIONA
Una telecamera ad altissima risoluzione posizionata sotto al monitor,
grazie ad un illuminatore a raggi infrarossi, intercetta la posizione
della riflessione della luce sulla cornea che attraverso il software
viene trasformata nell'indicazione dello sguardo sullo schermo (Gaze).
Per attivare le funzioni sul monitor occorre semplicemente mantenere
lo sguardo per un determinato tempo di latenza sull’oggetto-icona
desiderata. Prima di utilizzare lo strumento è necessario effettuare
una calibrazione. Con EYEGAZE una volta effettuata la calibrazione
non la si deve ripetere anche se l’utente ha subito uno spostamento
o semplicemente riutilizza il sistema dopo qualche tempo.

COSA CI PUOI FARE
COMUNICAZIONE ALFABETICA: con EYEGAZE SYSTEM
si può utilizzare l’indicazione di sguardo per scrivere direttamente
sul monitor del computer. Guardando le lettere della tastiera virtuale
per una determinata frazione di secondo, si andranno a comporre
le parole che volendo saranno emesse anche in voce attraverso la
sintesi vocale. Nella suite software per la scrittura sono disponibili
diverse tastiere virtuali per adattarsi al meglio alle esigenze
dell’utente. Tutto ciò che viene scritto è proposto in alto in uno spazio
chiamato barra frasica il cui contenuto potrà anche essere salvato,
recuperato od inviato ad altra applicazione. Nelle tastiere è sempre
presente il tasto di pausa per permettere all’utente un momento
di riposo senza preoccuparsi di attivare il dispositivo.
GRIGLIE DI COMUNICAZIONE: per velocizzare il processo
comunicativo, EYEGAZE SYSTEM mette a disposizione un
sistema di griglie editabili dove si possono memorizzare messaggi
alfabetici prefissati utili alle situazioni comunicative ricorrenti.
Nelle griglie la persona può facilmente selezionare la frase voluta
che verrà riproposta immediatamente in voce dalla sintesi vocale.
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GESTIONE DEL MOUSE IN AMBIENTE WINDOWS: con EYEGAZE SYSTEM è possibile gestire
completamente l’ambiente Windows utilizzando il puntamento oculare come emulazione del mouse.
EYEGAZE prevede due modalità di gestione del mouse per cercare di rispondere al meglio alle esigenze
dell’utilizzatore. Queste modalità possono funzionare e convivere insieme sul dispositivo.
EYEMOUSE (Controllo di Windows del PC di EYEGAZE SYSTEM)
Questa modalità permette la gestione del sistema operativo Windows sul PC su cui è installato
EYEGAZE SYSTEM. Con questo software il movimento dell’occhio si trasforma nel movimento
del mouse, per selezionare le icone occorrerà semplicemente “guardarle”.
Le funzioni del mouse (click sinistro, click destro, doppio click, trascinamento bloccato)
sono invece attivabili attraverso dei comandi posti sul bordo destro e sinistro del monitor.
2 PC (Controllo dell’ambiente Windows di un secondo PC collegato)
Con questa modalità EYEGAZE viene utilizzato come interfaccia di controllo di un altro PC.
Questa funzione è molto apprezzata dalle persone che desiderano continuare ad utilizzare il proprio
computer senza modificare troppo abitudini e contenuti. Come funziona? Viene collegato un secondo
PC al dispositivo affiancando i due monitor, si utilizza EYEGAZE SYSTEM per dare i comandi di gestione del
puntatore e delle funzioni del mouse attraverso una semplice interfaccia grafica.
I comandi dati sul monitor di EYEGAZE SYSTEM vengono attivati sul PC collegato e visualizzati sul monitor
a fianco di quello che si utilizza con EYEGAZE. In questo modo attraverso il movimento della pupilla si può
governare completamente un PC e utilizzare la tastiera virtuale di eyegaze per scrivere direttamente su
un applicativo qualsiasi in ambiente sull’altro computer. I due sistemi di gestione del mouse possono essere
utilizzati contemporaneamente, l’utilizzo di un sistema di gestione non pregiudica l’efficacia dell’altro.
EYEGAZE COME COMUNICATORE SIMBOLICO: EYEGAZE può essere utilizzato anche come
comunicatore simbolico in aggiunta alla normale dotazione sw per la comunicazione alfabetica.
Eyegaze può essere utilizzato come comunicatore simbolico attraverso l’uso del SW The grid II.
FILTRI CORRETTORI PER UTENTI CON PROBLEMATICHE OCULARI: EYEGAZE prevede l’attivazione
di accorgimenti o filtri che intervengono nella fase di elaborazione del dispositivo, rispetto ad alcune
situazioni in cui si possono avere problematiche oculari (midrasi, miosi, ptosi palpebrale, nistagno) che
possono interferire con il corretto funzionamento del puntatore oculare. Diversamente da altri puntatori
oculari che utilizzano molteplici illuminatori IR che portano a volte a problematiche di disidratazione della
pupilla con conseguente bruciore e difficoltà di gestione del puntatore, utilizza un solo illuminatore posto
al centro della telecamera. EYEGAZE SYSTEM è approvato dalla FDA “Food and Drugs Administration”
USA e rispetta i criteri dei test per la sicurezza degli illuminatori IR del DEPARTMENT OF HEALTH U.S.A.
DISPOSITIVO DOTATO DI CERTIFICAZIONE BIOMEDICALE CLASSE I NON STERILE
Test svolti nell’anno 2011 per ns conto dalla ditta Cermet S.P.A presso il laboratori
dell’Università degli Studi di Ferrara.
CONTROLLO 2° PC (controllo dell’ambiente Windows di un 2° PC) in modalità wireless
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SENSORI
I sensori sono interruttori che permettono
di recuperare una capacità motoria residua
e di trasformarla in un comando.
Si differenziano tra loro per dimensioni, forma,
forza necessaria all’attivazione ed ergonomia.
Ricordiamo che il sensore da solo è inutilizzabile,
occorre sempre definirne la funzione attraverso
un’interfaccia per accedere ai contenuti del
pc o un dispositivo di comunicazione/controllo
ambientale predisposto.
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helpiswitch wireless 7

ISO 24.09.18

Un nuovo sensore radio dal profilo inclinato facilitante,
dotato di un ottimo feedback tattile e senza la base sporgente.
È disponibile in 4 colori diversi: rosso, giallo, blue, verde. Compatibile con
i principali sistemi di fissaggio. Diametro 7 cm, raggio di azione 10 metri circa.
Le funzioni del sensore si impostano facilmente dal display sul retro del sensore.
Si interfaccia al pc attraverso l’utilizzo del Multireceiver (sezione Accessori a pag. 43).
DIMENSIONI: diam. tasti 7 cm PESO: 100/150 gr CORSA DI SCATTO: 2 mm

helpiswitch 7

ISO 24.09.18

Nuovo sensore a pressione dalle innovative caratteristiche ergonomiche;
con la superficie dal profilo inclinato e senza base sporgente per facilitarne
l’accesso anche agli utilizzatori con severe problematiche motorie;
dotato di un ottimo feedback tattile, è disponibile in 4 colori diversi:
rosso, giallo, blue, verde. Compatibile con i principali sistemi di fissaggio.
Superficie di pressione 7 cm diametro. Forza di attivazione 150 gr.
Esiste anche la versione senza fili.
DIMENSIONI: diam. tasti 7 cm PESO: 100/150 gr CORSA DI SCATTO: 2 mm

helpiswitch 12 wireless

ISO 24.09.18

Un nuovo sensore radio dal profilo inclinato facilitante,
dotato di un ottimo feedback tattile e senza la base sporgente.
È disponibile in 4 colori diversi: rosso, giallo, blue, verde.
Compatibile con i principali sistemi di fissaggio.
Diametro 12 cm, raggio di azione 10 metri circa.
Le funzioni del sensore si impostano facilmente dal display sul retro
del sensore. Si interfaccia al pc attraverso l’utilizzo del Multireceiver.
DIMENSIONI: diam. tasti 12 cm PESO: 150/200 gr CORSA DI SCATTO: 2 mm

helpiswitch 12
Nuovo sensore a pressione dalle innovative caratteristiche ergonomiche:
con la superficie dal profilo inclinato e senza base sporgente per facilitarne
l’accesso anche agli utilizzatori con severe problematiche motorie;
dotato di un ottimo feedback tattile, è disponibile in 4 colori diversi:
rosso, giallo, blue, verde. Compatibile con i principali sistemi di fissaggio.
Superficie di pressione 12,5 cm diametro (stessa dimensione del sensore big red).
Forza di attivazione 200 gr. Esiste anche la versione senza fili.
DIMENSIONI: diam. tasti 12 cm PESO: 150/200 gr CORSA DI SCATTO: 2 mm
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jelly bean

ISO 24.09.18

Sensore a pressione di 65 mm di diametro attivabile premendo una
qualunque parte della superficie. È un sensore robusto ed affidabile
adatto a persone con movimenti gravi, presenta sulla base di appoggio
fori per l’ancoraggio tramite viti ai piatti di fissaggio.
È disponibile nei colori rosso, blu, giallo e verde.
DIMENSIONI: diam. 65 mm / h. 20 mm FORZA DI SCATTO: 80 gr
CORSA DI SCATTO: 3 mm

bigred

ISO 22.36.03

È il fratello maggiore del Jelly Bean, sensore a pressione di 130 mm di diametro
attivabile premendo una qualunque parte della superficie. È un sensore robusto
ed affidabile adatto a persone con movimenti gravi ed ampi, presenta sulla base
di appoggio fori per l’ancoraggio tramite viti ai piatti di fissaggio.
È disponibile nei colori rosso, blu, giallo e verde.
DIMENSIONI: diam. 130 mm / h. 20 mm FORZA DI SCATTO: 80 gr CORSA DI SCATTO: 2 mm

buddy button

ISO 24.09.18

Sensore semplice a pressione dal diametro di cm 6,5. Molto versatile
e robusto, i modelli si differenziano fra loro per le decorazioni grafiche
della testa del sensore. Sul retro è dotato di fori per il fissaggio tramite viti.
Disponibile in tantissimi colori.
DIMENSIONI: diam. 65 mm / h. 20 mm FORZA DI SCATTO: 80 gr
CORSA DI SCATTO: 3 mm

ISO 24.09.18

butterfly 30 e 50
Sensori a pressione estremamente robusti, essendo costruiti
in metallo e non in plastica come la quasi totalità degli altri sensori.
Differiscono fra loro per le dimensioni e sulla base di appoggio
presentano fori per l’ancoraggio tramite viti.
Disponibili in vari colori.

DIMENSIONI: diam. 29 mm / h. 17 mm FORZA DI SCATTO: 125 gr

DIMENSIONI: diam. 49 mm / h. 17 mm FORZA DI SCATTO: 125 gr
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specs

ISO 24.09.18

È il fratello minore del Jelly Bean; sensore a pressione di 30 mm di
diametro attivabile premendo una qualunque parte della superficie.
È un sensore robusto ed affidabile adatto a persone con movimenti precisi,
presenta sulla base di appoggio fori per l’ancoraggio tramite viti ai piatti
di fissaggio. È disponibile nei colori rosso, blu, giallo e verde.
DIMENSIONI: diametro 30 mm / h. 20 mm FORZA DI SCATTO: 160 gr
CORSA DI SCATTO: 3 mm

cup

ISO 24.09.18

Sensore a pressione di piccole dimensioni attivabile solo premendo al centro
dell’oggetto. Genera feedback tattile ed acustico. È disponibile nel colore nero.
DIMENSIONI: diametro 30 mm / h. 20 mm FORZA DI SCATTO: 40 gr
CORSA DI SCATTO: 2 mm

mini cup

ISO 24.09.18

Sensore a pressione piccolissimo pensato per essere attivato
da un solo dito. Genera feedback tattile ed acustico.
È disponibile nel colore nero ma, vi si possono applicare adesivi colorati.
DIMENSIONI: diametro 20 mm / h. 15 mm FORZA DI SCATTO: 250 gr
CORSA DI SCATTO: 2 mm

joggle

ISO 24.09.18

Sensori a pressione con grammatura regolabile. Ruotando la parte superiore
del sensore in senso orario e antiorario si può aumentare o diminuire
la forza di scatto necessaria all’attivazione. Sulla base di appoggio
del sensore sono presenti i fori per l’ancoraggio tramite viti.
Disponibile nei colori rosso, verde, blu, giallo.
DIM.: diametro 130 mm FORZA DI SCATTO: da 200 a 1500 gr CORSA DI SCATTO: 8 mm

palpad

ISO 24.09.18

Sono sensori caratterizzati da uno spessore di soli 3 mm e da una forza
di attivazione di appena 35 gr. Adatti per coloro che possono esercitare
solo deboli pressioni; differiscono fra loro per le dimensioni:
DIM.: 150x115 mm FORZA DI SCATTO: 35 gr CORSA DI SCATTO: 0 mm
DIM.: 100x50 mm FORZA DI SCATTO: 35 gr CORSA DI SCATTO: 0 mm
DIM.: 50x50 mm FORZA DI SCATTO: 35 gr CORSA DI SCATTO: 0 mm
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leaf

ISO 24.09.18

Il sensore a petalo è il più indicato per l’utilizzo con la testa.
Il sensore si presenta come un’asta alla quale è fissato un disco
di gomma piuma rimovibile. Attivabile premendo sulla superficie
morbida in una sola direzione. Genera feedback tattile ed acustico.
Per essere utilizzato al meglio richiede un braccio di sostegno.
DIMENSIONI: diam. 12 mm / braccio 333 mm FORZA DI SCATTO: 50 gr
CORSA DI SCATTO: 12 mm

fingerbutton

ISO 24.09.18

FINGERBUTTON è un sensore a pressione posizionabile sull’indice
attraverso l’utilizzo della fascetta in Velcro® che lo contiene,
è attivabile attraverso una leggera pressione da parte del pollice.
Connettore: 3,5 mm mono. Corsa di scatto: 0,8 mm.
FORZA DI SCATTO: 40 gr CORSA DI SCATTO: 0,8 mm

pillow

ISO 24.09.18

Sensore meccanico definito da un cuscinetto sensibile
al tocco, la sua superficie morbida consente un utilizzo
anche con parti del fisico delicate come il viso.
DIMENSIONI: diam. 8 cm / h 20 mm FORZA DI SCATTO: 180 gr
CORSA DI SCATTO: 2 mm

string

ISO 24.09.18

STRING è un sensore molto sensibile, di piccole dimensioni.
Necessita di pochissima forza per essere attivato.
Funziona esercitando una trazione del “cordino”.
DIMENSIONI: 67x50x32 FORZA DI SCATTO: 14 gr
CORSA DI SCATTO: 50 mm

microlight

ISO 24.09.18

Sensore a pressione di piccole dimensioni estremamente sensibile.
Sul retro è dotato di fori per il fissaggio tramite viti.
È ancorabile a superfici e bracci di sostegno.
DIMENSIONI: 45x13x20 mm FORZA DI SCATTO: 10 gr
CORSA DI SCATTO: 3,5 mm
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grasp

ISO 24.09.18

Sensore a pressione impugnabile. Attivabile attraverso la chiusura
del pugno. Non genera feedback tattile ed acustico.
DIMENSIONI: diametro 35 mm / h. 140 mm FORZA DI SCATTO: 300 gr
CORSA DI SCATTO: 5 mm

papooswitch

ISO 24.09.18

Il PapooSwitch è un sensore di prossimità estremamente sensibile;
si attiva anche senza il contatto e la sensibilità può essere regolata
attraverso il selettore che si trova sul retro del sensore.
Sono presenti feedback acustico e visivo,
entrambi disattivabili all’occorrenza.
Il sensore è disponibile con due uscite:
jack mono standard 3,5 e USB con attivazione
di click sinistro o destro del mouse.
DIMENSIONI: diametro 46 mm, altezza 14 mm

ist

ISO 24.09.18

IST è un sensore adatto a situazioni molto diversificate essendo composto da una centralina e tre tipi di attivatori diversi.
I tre attivatori sono utilizzabili con distretti corporei molto differenti tra loro; questa caratteristica lo rende un sensore molto
duttile. ATTIVATORE INFRAROSSO: composto da un sensore/illuminatore IR di dimensioni mm 35x25x10 del peso
di circa gr 10. Questo attivatore è in grado di rilevare movimenti molto
piccoli di una qualsiasi parte del corpo, per esempio movimento delle
palpebre o di un muscolo frontale. Il sensore è dotato di ancoraggio
a pinza che consente un comodo fissaggio su occhiali.
ATTIVATORE ACUSTICO: è formato da un microfono molto sensibile.
Questo attuatore è in grado di attivarsi in presenza di emissioni sonore/vocali
molto flebili. L’attuatore è in grado di attivarsi anche per uno spostamento
d’aria in uscita dal naso.
ATTIVATORE A TOCCO: l’attuatore a tocco è composto da una piccola
piastra di metallo in grado di percepire il contatto della pelle.
DIMENSIONI: 95x60x40 mm PESO: 10 gr FEEDBACK: uditivo
FORZA DI SCATTO: minima

ISO 24.09.18

muscolar switch

Questo dispositivo è in grado di percepire lievi movimenti muscolari
e di trasformarli in un segnale di attivazione; è un sensore in grado
di “trasformare” in un comando la lievissima contrazione di un muscolo.
Il sensore è contenuto in una fascia di Velcro® che permette di posizionare il
dispositivo sulla fronte, sullo zigomo o sulle braccia dell’utente. La sensibilità
dello strumento è regolabile insieme alla soglia di attivazione in modo tale da
evitare che movimenti involontari diano seguito a comandi indesiderati.
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COMUNICATORI
Sono ausili che vanno a sostituire
la funzione comunicativa dell’utilizzatore:
si distinguono in alfabetici, per chi è in grado
di gestire il codice alfabetico e ha problemi
di fonazione e simbolici di vario genere, per chi
non riesce ad eleborare il codice alfabetico ed
utilizza icone evocative di azioni, situazioni, etc.

semplici
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Semplici

bigmack

ISO 22.21.09

È un comunicatore vocale monomessaggio con superficie di
attivazione molto ampia. Tempo massimo di registrazione: 20 secondi.
Microfono integrato, feedback tattile ed acustico, volume regolabile.
È possibile connettere sensori esterni. Alimentazione: pila da 9V.
Disponibile in quattro colori: rosso, giallo, verde, blu.
Diametro: cm 12.
SENSORI: si SCANSIONI: no NUM. COMANDI: 1 TEMPO REGISTRAZIONE: 20 sec

bigstep by step

ISO 22.21.09

È un comunicatore vocale multimessaggio; potete costruire una serie
di messaggi (fino a 20) da riascoltare in sequenza. Permette di registrare
fino a 75 secondi. Attraverso la prima pressione si ottiene l’ascolto del
primo messaggio, con la seconda quello del messaggio successivo e
così via. È inoltre disponibile la versione di dimensioni ridotte chiamata
LITTLE STEP BY STEP con superficie d’attivazione obliqua.
SENSORI: si SCANSIONI: no NUM. COMANDI: fino a 20
TEMPO REGISTRAZIONE: 20 sec

ISO 22.21.09

helpitalker
Helpitalker è il più versatile ed economico comunicatore
simbolico semplice sul mercato. Dotato di design ergonomico, è sia
monomessaggio (come il bigmack) che sequenziale (come il Big step
by step). Il dispositivo è dotato di 120 secondi di registrazione ad alta
qualità digitale grazie a due casse integrate nel case del comunicatore.
CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI:
• Registra messaggi singoli e sequenziali.
• 120 secondi di registrazione.
• Amplificatore digitale con due casse per uscita audio di alta qualità.
• Modalità Random, Scelta, Anteprima acustica e cooperativa.
• Attivazione senza fili da remoto con Helpiswitch 12 wireless.
• Attivazione wireless dei giocattoli se utilizzato con
Minislat e Maxislat (sezione Autonomia Quotidiana a pag. 36).
• Ingresso per sensori esterni.
• Uscita mono per l’attivazione di giochi/applicazioni.
• Tasto on/off e controllo volume.
• Vano per mettere i simboli.
• Superficie di attivazione 125 mm, profilo di attivazione inclinato
facilitante.
• Possibilità di attivare attraverso l’Helpipower dispositivi elettronici.
• Feedback tattile ed acustico.
SENSORI: si SCANSIONI: no NUM. COMANDI: 1 TEMPO REGISTRAZIONE: 120 sec
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Simbolici

GO TALK EXPRESS 32

ISO 22.21.09

Il Go Talk Express 32 è un comunicatore simbolico a
scansione di facile utilizzo con una notevole potenzialità.
Come tutti i prodotti della gamma “Go Talk”, anche l’Express 32
è robusto ma con un design accattivante, e vanta una qualità
sonora considerevole. Sono state aggiunte delle funzioni
utilissime extra come, ad esempio, led associati alle caselle
come riferimento visivo, l’opzione di poter aggiungere un ulteriore
feedback acustico di 1.5 secondi per ogni messaggio oltre alla
innovativa possibilità di riprodurre una stringa di messaggi
in successione sequenziale senza frammentazione.
È possibile, quindi, ascoltare messaggi in sequenza:
scegli la funzione “Standard” oppure “Express”.
Con la funzione Standard attivata, il Go talk express 32
funziona come un qualsiasi prodotto della linea Go Talk:
premi una casella per ascoltare il messaggio ivi registrato.
Con la funzione Express attivata, è possibile attivare in
sequenza una serie di messaggi come, ad esempio:
“Vorrei mangiare” “un gelato” “alla panna” “grazie”.
Questi messaggi verranno riprodotti in sequenza onde
simulare una vera e propria conversazione. L’utente può
facilmente editare i messaggi in sequenza o salvarli così
come sono. Entrambe le funzioni Standard e Express sono
disponibili con la scansione che può avvenire con un singolo
sensore oppure con due sensori per la scansione manuale.
CARATTERISTICHE PRINCIPALI:
Feedback visivo: le caselle sono contornate da led.
Feedback acustico di 1.5 secondi per ogni messaggio
Scansione: automatica, lineare o a raggruppamento;
a uno o due sensori.
Messaggi: 2,4,8,16 o 32 messaggi su 5 livelli.
Ingresso cuffie.
Regolazione scansione: per file o per colonne, per messaggi
alternati (uno sì ed uno no), con possibilità di regolare la
velocità di scansione scegliendo tra “lenta - media - veloce”.
Tempo massimo registrazione 26 minuti.
DIMENSIONI: 34x24x4 cm

29

Simbolici

go talk 9

ISO 22.21.09

GO TALK 9 è un comunicatore vocale portatile, resistente e facile da
usare. Consente la registrazione di 36 messaggi su 5 diversi livelli
di 9 caselle ciascuno. Sono presenti inoltre 3 messaggi di uso frequente
indipendenti dai livelli nella parte superiore dello strumento.
È possibile applicare sul tasto fisico un’etichetta simbolica.
Volume regolabile. Tempo totale di registrazione: 6 minuti.
Lunghezza massima per ogni messaggio: 10 secondi.
Dimensioni totali: cm 22,5x30. Dimensioni delle caselle: cm 5x5.
Peso: 510 gr. Alimentazione: 2 batterie AA.
SENSORI: no SCANSIONE: no NUM. COMANDI: 36
TEMPO DI REGISTRAZIONE: 6 minuti

go talk 4
Comunicatore simbolico a 4 messaggi su 5 livelli per un totale
di 16 messaggi disponibili. Sono presenti inoltre 2 messaggi
di uso frequente indipendenti dai livelli nella parte superiore
dello strumento. Aree sensibili di grandi dimensioni.
Volume regolabile. Tempo totale di registrazione: 3 minuti.
Lunghezza massima per ogni messaggio: 10 secondi.
Dimensioni totali: cm 22,5x30. Dimensioni delle caselle: cm 7,5x7,5.
Peso: 510 gr. Alimentazione: 2 batterie AA.
SENSORI: no SCANSIONE: no NUM. COMANDI: 16
TEMPO DI REGISTRAZIONE: 3 minuti

ISO 22.21.09

go talk 20
GO TALK 20 è un comunicatore simbolico caratterizzato da un’ottima
portabilità e robustezza; questo dispositivo può gestire fino a
100 messaggi organizzati in gruppi di 20 messaggi su 5 livelli.
Sono presenti inoltre 5 messaggi di uso frequente indipendenti
dai livelli nella parte superiore dello strumento.
Il tempo di registrazione massimo è di 15 minuti.
Dimensioni totali: cm 22,5x30.
Peso: 510 grammi.

SENSORI: no SCANSIONE: no NUM. COMANDI: 100
TEMPO DI REGISTRAZIONE: 15 minuti
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Alfabetici

LIGHTWRITER SL 40

ISO 22.21.09

Il nuovo arrivato nella famiglia dei prodotti Toby Churchill. Il nuovo Lightwriter SL40
è un comunicatore alfabetico che permette di inviare e ricevere sms.
LE NUOVE CARATTERISTICHE:
Nuovo design dalla forma arrotondata ed anti urto.
La tastiera è stata abbassata per migliorare l’accesso e l’angolo di visione del display.
L’interfaccia grafica del setup è stata completamente ridisegnata per rendere più facile la personalizzazione
dell’oggetto. Il nuovo “display transflective” ha migliorato la leggibilità in ogni condizione di luce e reso migliore
l’angolo di lettura. Il nuovo display è multi riga e permette di visualizzare il predittore insieme alla riga di scrittura.
È cambiata la sintesi vocale ACAPELA HQ di grande qualità e naturalezza.
SL40 permette di ricevere e mandare SMS, questa funzione permette di aprire nuove possibilità
di comunicazione a distanza finora precluse alle persone che utilizzano questi sistemi.
SL40 incorpora le funzioni di rubrica, agenda e allarmi. Potenziata la memoria delle batterie.
CARATTERISTICHE PRINCIPALI:
• Interfaccia semplice ed intuitiva.
• Display ad alto contrasto per una semplice lettura anche all’esterno (sfondo blu, caratteri bianchi).
• Sistema di predizione “intelligente” per velocizzare la comunicazione.
• Controllo ambientale.
• Scudo della tastiera regolabile in profondità.
• Robusto, ergonomico e portatile.
• Funzione di allarme e gestione rubrica.
• Batteria a lunga durata.
• Borsa.
PREDIZIONE INTELLIGENTE:
Il dispositivo ricorderà automaticamente le parole e le frasi più utilizzate e le proporrà durante
l’utilizzo al fine di accelerare il processo di comunicazione.
FINALMENTE DISPONIBILE LA VERSIONE DEL LIGHTWRITER SL 40 CONNECT
Permette di fare e ricevere telefonate con il comunicatore
grazie alla tecnologia Mobile integrata.
MISURE: 240x140x55 mm PESO: 870 gr Sintesi: Acapela HQ speech
SMS: Modulo Siemens GSM
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LIGHTWRITER SWIFT

ISO 22.21.09

LIGHTWRITER SWIFT è il nuovo comunicatore alfabetico portatile
dalle caratteristiche tecnico/funzionali sorprendenti.
Pensato e progettato per una comunicazione veloce ed efficace
“faccia a faccia” si presta per caratteristiche ad un utilizzo ottimale
soprattutto in ambiente esterno dove altri comunicatori sono scomodi
e non affidabili. L’accesso alla scrittura è garantito da un intuitivo sistema
con micro-joystick da usare con il pollice su solo 9 gruppi di lettere con
sistema di predizione intelligente a lato. Si ha un accesso veloce a frasi
utili per conversazioni generiche; con la stessa velocità si accede a
simpatiche interazioni foniche (per esempio un fischio) che permettono
di interagire durante la conversazione in maniera veloce e divertente,
comunicazione garantita finalmente anche in ambienti rumorosi grazie
ai due potenti amplificatori. Oltre al microjoystick, sono presenti solo
5 tasti funzione: cancella, conferma, applicazioni, parla, menu.
CARATTERISTICHE PRINCIPALI:
• Doppio display		
• Alta durata delle batterie
• Accesso veloce		

• Sintesi vocale Italiano maschile e femminile
• Robusto e leggero (240 gr)
• Alta qualità e potenza audio garantita da due amplificatori

Dinamici

PAPOOTOUCH

ISO 22.21.09

PAPOOTOUCH è un innovativo comunicatore dinamico che permette di gestire facilmente anche i contenuti
multimediali (video e musica). Comunicatore alfabetico, grazie alla sua tastiera con lettere accentate in
Italiano, sistema di predizione e sintesi vocale Loquendo maschile e femminile. Comunicatore simbolico,
grazie al nuovo “GridPlayer” che permette facilmente di importare griglie di comunicazione sviluppate con
il SW The Grid II (sezione Software a pag. 56) sul Papootouch e di utilizzarle. Dotato di touchscreen da 4,3
pollici pesa soltanto 140 grammi e grazie alle due casse sul retro permette un’ottima uscita audio anche in
ambienti rumorosi. Presenta una tastiera virtuale ed un SW per la CAA con una libreria di simboli proprietari,
dotato di sintesi vocale di alta qualità permette anche la gestione di files musicali e video che si possono
scaricare attraverso il cavo usb in dotazione.
CARATTERISTICHE PRINCIPALI:
• risoluzione 480x272
• dimensioni 15x8x2,7 cm
• peso 140 g
• connessioni mini usb
• ingresso cuffie stereo
• memoria micro sd card
• autonomia fino a 48 ore in standby
• sintesi vocale loquendo
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HELPITABLET 12

ISO 22.21.09

HELPITABLET 12 è un tablet PC leggero e versatile che si presta a svariate applicazioni nell’ambito della
comunicazione. Dotato di sistema operativo W7, dispone di una memoria di 20 GB; il display luminoso
è un touchscreen che può essere usato sia con le dita sia con il pennino; le batterie ricaricabili garantiscono
un’autonomia di circa 3 ore; è possibile avere come accessorio una batteria supplementare che porta
l’autonomia fino a 8 ore.
HELPITABLET COME COMUNICATORE SIMBOLICO
Entrambi i modelli si prestano ad essere utilizzati come flessibili
e portatili comunicatori simbolici; installando software come
The Grid II e Clicker 5 possono essere utilizzati sia ad accesso
diretto sia a scansione connettendo gli eventuali sensori alle
interfacce adeguate rispetto al programma installato.
Grazie al dispositivo di supporto compatibile con i bracci
Manfrotto possono essere posizionati e fissati
in funzione delle proprie necessità posturali.
HELPITABLET COME COMUNICATORE ALFABETICO
Installando sui dispositivi programmi come Eurovox o The Grid II possono essere utilizzati come
comunicatori alfabetici con sintesi vocale; l’accesso può essere diretto oppure a scansione utilizzando
le interfacce per sensori adeguate al programma installato. Su HELPITABLET 12 possono essere utilizzati
per l’accesso anche emulatori di mouse come il Tracker Pro o l’Integramouse per persone con gravi
problematiche motorie.

BACKBOX
Backbox è un semplice dispositivo che permette di trasformare un “Tablet commerciale Windows 8”
in un Tablet dedicato alla comunicazione ed al controllo ambientale.
Installato sul dorso di un tablet ne potenzia l’uscita audio in maniera molto significativa grazie alle due
casse integrate, permette l’utilizzo di SW a scansione attraverso l’uso di due ingressi per sensori e permette
il controllo ambientale avendo incorporato il telecomando “Controll Prog”, compatibile con il SW The Grid II.
					
				

Per l’utilizzo, occorre semplicemente alimentarlo attraverso
un cavo USB, grande duttilità anche rispetto alle esigenze di
posizionamento e fissaggio grazie alla compatibilità con sistemi
di fissaggio Daessy, Rehadapt e Vesa. Si fissa al dorso del tablet
con il potente velcro adesivo in dotazione.
Caratteristiche Tecniche:
Dimensioni 140mm x 245mm x 25mm
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IL SISTEMA AUSILIO
In questo catalogo troverete la descrizione di molti prodotti impiegati a sostegno delle persone disabili.
Per scegliere una soluzione occorre però tenere presente che l’ausilio non è un prodotto o un singolo dispositivo.
L’ausilio è un sistema formato da diversi dispositivi sapientemente utilizzati insieme per raggiungere
un determinato scopo. È un insieme di strumenti hardware e software in grado di trasformare un gesto
della persona disabile in una variazione del contesto di vita o dell’ambiente circostante.

feedback
azione
modificazione

PERSONA

INTERFACCIA
DI INPUT

INTERFACCIA
DI FUNZIONE

ATTUATORE

Recupera
l’abilità
motoria
residua

Determina
la funzione
da controllare

Elabora ed
esegue la
funzione
desiderata

Es. Sensore
Tastiera
Microfono
Telecamera
Emulatore
di mouse

Es. Interfacce
per sensori
Comando
vocale

CONTESTO
AMBIENTE

Es. Campanello
Telecomando
Comunicatore
simbolico
Computer +
software
Telefono
Voltapagine

RETROAZIONE

Quando sceglierete uno strumento in questo catalogo questo schema potrà aiutarvi a non compiere errori
o a dimenticare qualche elemento importante affinchè il vostro sistema-ausilio funzioni correttamente.
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AUTONOMIA QUOTIDIANA
In questa parte del catalogo abbiamo messo
tutti i dispositivi che direttamente o indirettamente
permettono alla persona disabile una maggiore
autonomia nella gestione di alcune operazioni
nella vita quotidiana.

maxislat				
minislat		
cavetto adattatore 		
crescere con timocco 		
helpipower		
simply works for i-pad
receive micro android
gamma simply works
gonow case

pag. 36
pag. 36
pag. 36
pag. 37
pag. 37
pag. 38
pag. 38
pag. 39
pag. 40
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Autonomia quotidiana

maxislat

ISO 24.09.24

Con questa interfaccia attraverso l'uso dei sensori Helpiswitch 7 o 12 (sezione
Sensori a pag. 22) si possono utilizzare giochi adattati senza l’utilizzo di cavi.
L’interfaccia di dimensioni ridotte (cm 11,5x8x2) si può facilmente applicare sul giocattolo
attraverso un supporto di velcro che viene dato in dotazione. La connessione avviene
attraverso un cavetto per giocattoli che viene fornito unitamente al dispositivo.
Alimentato con 2 batterie AAA il Maxislat riceve il comando dal nuovo sensore radio
Helpiswitch, possono essere collegati fino a 3 sensori contemporaneamente per permettere
attività con più di un utilizzatore contemporaneamente. Le modalità di funzionamento
sono 4 (vedi Minislat sotto). Il prodotto si può utilizzare anche con sensore a filo standard
e sostituisce perfettamente lo “Switch latch and Timer”.
DIMENSIONI: 11,5x8x2 cm

minislat

ISO 24.09.24

Con questa interfaccia attraverso l'uso dei sensori Helpiswitch 7 o 12 (sezione
Sensori a pag. 22) si possono utilizzare giochi adattati senza l’utilizzo di cavi.
L’interfaccia di dimensioni ridotte (cm 6x6x2) si può facilmente applicare sul giocattolo
attraverso un supporto di velcro che viene dato in dotazione. La connessione avviene
attraverso un cavetto per giocattoli che viene fornito unitamente al dispositivo.
Alimentato con 2 batterie AAA il Minislat riceve il comando dal nuovo sensore radio
Helpiswitch, possono essere collegati fino a 3 sensori contemporaneamente
per permettere attività con più di un utilizzatore contemporaneamente.
Le modalità di funzionamento sono 4:
diretta: il dispositivo sarà funzionante finchè il sensore è attivato.
Temporizzata per secondi: il dispositivo sarà funzionante da 1 a 60 secondi per ogni attivazione.
temporizzata per minuti: il dispositivo sarà funzionante da 1 a 60 minuti per ogni attivazione.
bistabile: la prima attivazione attiva il dispositivo, la seconda lo disattiva.
Il prodotto si può utilizzare anche con sensore a filo standard e sostituisce perfettamente lo “Switch latch and Timer”.
DIMENSIONI: 6x6x2 cm

cavetto adattatore

ISO 22.36.15

Questo cavetto permette di azionare e controllare attraverso un sensore, tutti i dispositivi a batteria quali giocattoli, radio,
allarmi, ecc. È sufficiente inserire il dischetto di rame nel contatto delle pile ed all’altra estremità collegare il sensore scelto.
È disponibile in due misure adatte a pile di differenti dimensioni.
Questi adattatori sono un dispositivo semplice per far utilizzare al bambino giocattoli commerciali e per fare esperienza
di partecipazione. I giocattoli da comandare dovranno funzionare in modalità "acceso-spento", nella modalità più semplice
possibile. Inserendo il dischetto di rame del cavo nel contatto delle pile, posto il giocattolo in condizione di “acceso”,
azionando il sensore collegato al cavetto, il bambino potrà gestire, in maniera autonoma, il funzionamento del dispositivo.
DIMENSIONI: disponibile in
due misure per batterie stilo
(AA) o mezze torce (D).

funzionamento:
36
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crescere con timocco

ISO 24.09.24

CRESCERE CON TIMOCCO è un divertente videogioco interattivo basato
sul movimento del giocatore sviluppato in modo specifico per bambini con
limitazioni funzionali di tipo motorio e cognitivo in modo da favorirne lo
sviluppo complessivo. Grazie alle ampie possibilità di personalizzazione può
essere usato anche in ambito riabilitativo. Per giocare basta un computer ed
una webcam (già fornita nella confezione): il software identifica gli arti superiori
e ne segue i movimenti grazie a dei guanti colorati indossati dal bambino.
Come nei più recenti videogiochi commerciali il “controller” è il bambino
stesso che, immedesimandosi con la simpatica scimmietta Timocco, si diverte
nel controllarne le azioni ed è motivato nel farle compiere i compiti proposti.

CRESCERE CON TIMOCCO:
- È stato sviluppato da esperti nella riabilitazione dell’età evolutiva ed è già utilizzato con successo in importanti
centri riabilitativi. - Permette l’interazione ludica bambino-genitore in un contesto sicuro e motivante
- È basato sulle moderne tecnologie di riconoscimento ed inseguimento del movimento del corpo
- Grazie all’approccio ludico mediato dal videogioco motiva e coinvolge i bambini in attività riabilitative altrimenti noiose
- Permette di adattare il gioco ai bisogni ed alle caratteristiche specifiche di ogni bambino.

HELPIPOWER

ISO 24.09.24

Un nuovo ausilio che permette di controllare fino
a due dispositivi elettrici diversi con un singolo sensore.
Helpipower include la tecnologia senza fili SimplyWorks,
permettendo l’attivazione attraverso il sensore Helpiswitch.
Sei modalità diverse permettono all’utente di decidere come
e per quanto tempo il dispositivo elettrico sarà attivato.
Quattro modalità per l’attivazione con il singolo sensore;
due modalità co-operative con due sensori su entrambe
le prese.

CARATTERISTICHE:
Sei modalità di controllo diverse. Quattro modalità prevedono il controllo attraverso il singolo sensore;
due modalità prevedono un controllo co-operativo attraverso due sensori. Le modalità di controllo sono:
DIRETTA: il dispositivo rimane acceso finchè l’utente mantiene premuto il sensore. On/Off, alla prima
pressione del sensore si attiva alla seconda si spegne, temporizzata in secondi, temporizzata in minuti.
CONTROLLABILE SENZA FILI: attraverso il sensore Helpiswitch wireless (sezione Sensori a pag. 22).
UTILIZZABILE CON SENSORI STANDARD: a filo, con sensori wireless (Helpiswitch) o con una
combinazione dei due diversi sensori.
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simply works for i-pad

ISO 24.09.24

Simply works è la prima interfaccia che permette la gestione dei
contenuti su i-Phone e i-Pad attraverso dispositivi di accesso al Pc come
Optimax Joystick, Didakeys o sensori come l’Helpiswitch Wireless.
Questo prodotto comunica con i dispositivi Apple attraverso il protocollo
Bluetooth e non occorre nessuna procedura di installazione.
Si può gestire a scansione con due sensori anche l’I-book,
l’applicativo di gestione dei libri digitali del mondo Apple.
Le batterie ricaricabili al litio si alimentano attraverso cavo per ingresso usb.
Con la Tastiera Didakeys Wireless si può scrivere su tutti gli ambienti presenti
nei dispositivi Apple. Con il joystick Optimax (sezione Mouse a pag. 16)
si può agevolmente gestire la scrittura muovendosi nelle quattro direzioni del mouse sulla
tastiera virtuale del dispositivo e dando la conferma con il click sinistro. Altrettanto utile può essere gestire
i contenuti multimediali attraverso il Joystick. Con il sensore Helpiswitch si possono gestire a scansione alcune
funzioni dei dispositivi, in particolare con due sensori Helpiswitch Wireless si può scrivere sulla tastiera virtuale.

receive micro android

ISO 24.09.24

Questa semplice ed economica interfaccia permette finalmente di accedere
ai dispositivi con Sistema Operativo Android attraverso periferiche dedicate
come l’Optimax Joystick e/o con sensori Wireless Helpiswitch 12 e 7.
L’interfaccia è dotata di cavo miniusb, per utilizzarla è sufficiente connetterla
al Tablet o Smartphone ed accoppiare il trasmettitore desiderato al Receive Micro.
Per esempio con l’Optimax joystick (sezione Mouse a pag. 16) si può ottenere
il controllo completo di uno Smartphone Android, una volta connesso appare un
puntatore sul display che si controlla direttamente con il Joystick, con tasto rosso
si da la conferma, con il tasto giallo si esce dall’applicazione, ottima soluzione per
la gestione delle telefonate.

iPOD
iPHONE
iPAD

SIMPLYWORKS
FOR iPAD
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gonow case
GoNow Case è il nuovo guscio protettivo per iPad e iPad mini.
Dotato di un Design ergonomico, permette facilmente
il trasporto attraverso la presa e irrobustisce il tablet
proteggendolo anche a fronte di eventuali cadute.
Amplifica l’audio del dispositivo senza bisogno di
alimentazione esterna, prevede un tasto che blocca
e sblocca l’iPad attraverso l’attivazione magnetica.

esempi di giochi adattati
il trenino colorato
Un causa-effetto ideale con numerosi feedback acustici e visivi.
Un lento e circolare movimento del treno facilita il controllo dello stesso.
Attivando il sensore connesso al telecomando ir senza fili il treno
comincerà a sbuffare e a lampeggiare le sue luci viaggiando
nelle sue rotaie colorate. Le tre batterie AA sono comprese.
I sensori non sono inclusi.

fornetto a microonde
Premi il sensore per entrare nel menu dei comandi del pannello,
effetti luminosi ed acustici realistici; “cuoce” per 30 secondi dopo
la pressione del sensore. È fornito anche di alcune portate di cibo
di plastica. Dimensioni 17x30x18 cm. Richiede 3 batterie AA.
I sensori non sono inclusi.

il cane che russa
Attivando il sensore il cane muove la coda, si mette a russare muovendo
tutto il corpo. Utilizza 2 batterie AA non incluse. Sensore non incluso.

Questi sono solo 3 esempi di giochi adattati, per avere notizie aggiornate sulla gamma e
disponibilita’ in tempo reale, visitate il nostro sito www.helpicare.com
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ACCESSORI
Questi prodotti vanno a definire spesso
l’ergonomia della soluzione scelta, come per
esempio i sistemi di fissaggio per i sensori;
oppure permettono di definire l’utilizzo su PC
dei sensori, attraverso l’uso delle interfacce.

interfacce per sensori

helpibox 2 small
helpibox 16		
helpisplit		
wireless interface			
multireceiver		
minireceiver			
send 6			

sistemi di posizionamento
e fissaggio

magic arm II			
magic arm flessibile		
magic arm III
helpiarm			
floorstand
monty 3D
sistemi di fissaggio
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Interfacce per Sensori

helpibox 2 small

ISO 22.36.15

Nuova versione ancora più piccola! È un'interfaccia per sensori che permette di azionare
i tasti [barra spaziatrice] e [invio]. Con questo dispositivo è possibile utilizzare i sensori per
controllare tutti i software che utilizzano questi due tasti per gestire i comandi di input.
L’interfaccia USB viene automaticamente riconosciuta dal PC.
DIMENSIONI: 55x35x20 mm
Compatibile con: Windows e Mac
SISTEMA OPERATIVO: Windows e Mac
CONNESSIONE: USB

helpibox 16

ISO 22.36.15

HELPIBOX 16 è una semplice interfaccia per sensori che non necessita di alcun
driver per essere installata, viene riconosciuta automaticamente dal sistema
operativo e si connette al PC attraverso la porta USB. Questo dispositivo
permette di emulare i seguenti tasti funzione attraverso i sensori standard
presenti sul mercato:
• ENTER (invio) - SPACE (spazio) - UP (freccia in alto) - DOWN (freccia in basso);
• LEFT (freccia a sinistra) - RIGHT (freccia a destra);
• M-CLICK (tasto 5 del tastierino numerico) - M-UP (tasto 8 del tastierino numerico)
• M-RIGHT (tasto 6 del tastierino numerico) - M-LEFT (tasto 4 del tastierino numerico)
• M-DOWN (tasto 2 del tastierino numerico);
• F11 - F12 - F6 - F7.

DIMENSIONI: 130x65x30 mm - SISTEMA OPERATIVO: Windows e Mac
CONNESSIONE: USB

ISO 22.36.15

Sviluppato grazie alla Cooperativa
Aidea - www.coopaidea.it
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helpisplit
Helpisplit è un nuovo dispositivo pensato per le disabilità motorie gravi in grado
di trasformare un movimento residuo recuperato da un sensore in due azioni.
Compatibile con tutti i sensori in commercio “splitta” il segnale ricevuto
dal sensore in due segnali in uscita; la discriminazione è molto semplice:
tocco breve primo segnale, tocco prolungato secondo segnale.
Il dispositivo è di piccole dimensioni e di facile utilizzo, occorre semplicemente
connettere il sensore all’ingresso presente sul lato lungo e si può già utilizzare
attraverso i due cavi “maschio-maschio”(presenti nella confezione) jack mono 3,5.
Compatibile con le interfacce per sensori presenti sul mercato come Helpibox
2 e Helpibox 16, in generale si può sostituire in tutte la applicazioni SW dove
viene utilizzata la scansione automatica: tale tipo di scansione prevede tempi
molto lunghi di attesa prima della selezione del bersaglio voluto, con
Helpisplit si ottiene una scansione semi-automatica, tocco breve
sposto il focus, tocco prolungato scelgo la funzione desiderata.

Interfaccie per sensori

wireless interface

ISO 22.36.15

Questa interfaccia senza fili per sensori permette di utilizzare sensori
standard e di trasformare il segnale del sensore in un comando su pc.
L’interfaccia è facilmente programmabile attraverso il display e permette
di collegare un solo sensore alla volta. Questi sono i tasti funzione
programmabili: click sinistro, click destro, trascinamento bloccato, spazio,
invio, tab, F7, F8, freccia su, freccia giù, freccia sinistra, freccia destra,
numero 2, numero 3. Per funzionare occorre il ricevitore Multireceiver.
DIMENSIONI: 9x6x2 cm • SISTEMA OPERATIVO: Windows e Mac

ISO 22.36.15

multireceiver
Questo dispositivo è un ricevitore ed allo stesso tempo un’interfaccia
per PC: si connette attraverso la porta USB del pc, non necessita di
driver o sw di installazione. Con questo strumento si possono connettere
contemporaneamente fino a 6 dispositivi compatibili tra: Optimax Joystick,
Optimax Trackball, Helpiswitch Wireless, Wireless Interface.
DIMENSIONI: 9x6x2 cm • SISTEMA OPERATIVO: Windows e Mac
CONNESSIONE: USB

minireceiver

ISO 22.36.15

Il Minireceiver è l’alternativa al Multireceiver in termini dimensionali:
è una piccola chiavetta USB, non necessita di driver o sw di installazione.
Con questo strumento si possono connettere contemporaneamente fino a
6 dispositivi compatibili tra: Optimax Joystick, Optimax Trackball,
Helpiswitch Wireless (sezione Sensori a pag. 22), Wireless Interface.

send 6

ISO 22.36.15

Questo prodotto è una nuova interfaccia per sensori compatibile con
il ricevitore della gamma simply works multireceiver. Da la possibilità di creare
una postazione senza fili con sensori diversi (fino a 6) che attivano funzioni
diverse. Permette di controllare fino a 6 comandi attraverso 6 sensori esterni
connessi all’interfaccia. Ad ogni sensore può essere associato uno di questi
comandi: comandi dei videogiochi, click sinistro, click destro, trascinamento
bloccato, spazio, invio, tab, F7, F8, Numero 2, Numero 3, Freccia su,
Freccia giù, Freccia destra, Freccia sinistra, Tasti emulazione mouse.
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magic arm II

ISO 22.36.15

Il braccio di fissaggio MAGIC ARM II serve per fissare un dispositivo nella
posizione desiderata; costituito di due snodi, una volta bloccato resiste anche
a grandi sollecitazioni. Il fissaggio si ottiene andando a stringere la manopola
presente tra i due giunti, questa operazione blocca completamente tutti
i movimenti del dispositivo. Si può fissare ad una superficie piana come
un tavolo o ad una struttura tubolare come una carrozzina utilizzando
la ganascia prevista dal sistema di ancoraggio. Si ricorda che per posizionare
i vari dispositivi occorre inoltre prevedere l’utilizzo dei piatti di fissaggio
appositi che si differenziano per morfologia e dimensione in funzione
del sensore o ausilio che deve essere ancorato.
BRACCIO: lunghezza del braccio 47 cm ESTENSIONE: 20 cm

magic arm flessibile

ISO 22.36.15

Il braccio di fissaggio MAGIC ARM FLESSIBILE serve per fissare un dispositivo
nella posizione desiderata. Il braccio viene piegato fino a raggiungere la
corretta posizione facendo forza secondo la necessità; va considerato per
applicazioni che non prevedano forti sollecitazioni sul dispositivo ancorato.
Si può fissare ad una superficie piana come un tavolo o ad una struttura tubolare
come una carrozzina utilizzando la ganascia prevista dal sistema di ancoraggio.
Si ricorda che per posizionare i vari dispositivi occorre inoltre prevedere l’utilizzo
dei piatti di fissaggio appositi che si differenziano per morfologia e dimensione
in funzione del sensore o ausilio che deve essere ancorato.
BRACCIO: lunghezza del braccio 57 cm

magic arm III
Il braccio di sostegno MAGIC ARM III, serve per posizionare un sensore
e/o dispositivo nella posizione desiderata. Il dispositivo, avente il diametro
dello spessore di 1 cm è costituito da 3 bracci di 28 cm di lunghezza
ognuno, ha 4 snodi regolabili attraverso le rispettive manopole.
La portata massima è di 1 Kg calcolata sulla massima estensione.
L’estensione massima è di cm 85. Il braccio di sostegno, una volta
posizionato, è completamente bloccabile attraverso le “manopole”.
Nella confezione è inclusa una morsa per l’ancoraggio
del braccio ad un tavolo o ad una carrozzina.
BRACCIO: 28 cm ogni braccio
ESTENSIONE: max 85 cm
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Sistemi di posizionamento e fissaggio

HELPIARM

ISO 22.36.15

HELPIARM è un sistema di posizionamento e fissaggio per utilizzare
il computer da letto. È costituito da un carrello con ruote bloccabili
dotato di un cilindro regolabile in altezza al quale è fissato
un braccio pneumatico regolabile in altezza.
Il braccio è equipaggiato con il sistema di fissaggio VESA per i monitor
LCD. Il carrello ha due ripiani dove posizionare il personal computer
o altri accessori necessari per fissare le interfacce di comando.
Questo strumento consente di utilizzare nella posizione
ergonomicamente più corretta un PC nella posizione allettata.

floorstand

ISO 22.36.15

Questo sistema permette facilmente di posizionare un tablet,
un monitor o un sistema di puntamento oculare in
posizione frontale per un utente che si trova allettato.
Il cilindro verticale che permette l’escursione prevede un braccio alla cui
estremità si posiziona il dispositivo desiderato, tale dispositivo può essere
snodato in tutte le direzioni al fine di ottenere la posizione ottimale.
L’escursione in altezza va da 46 fino a 198 cm, peso del sistema 5 kg.

monty 3D

ISO 22.36.15

Questo sistema permette l’ancoraggio di dispositivi per la
comunicazione e Tablet su carrozzine manuali ed elettroniche.
Gli snodi presenti permettono una completa autonomia nella
gestione del posizionamento spaziale del dispositivo.
Sono previste 3 posizioni di utilizzo:
in uso, in uscita e posizione di riposo.
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sistemi di fissaggio

ISO
ISO 22.36.15
22.36.15

I PIATTI servono per fissare i sensori o altri dispositivi ai bracci di sostegno.
Vengono rispettivamente utilizzati con i seguenti dispositivi:
RETTANGOLARE GRANDE: Helpijoy, Lightwriter, Neo.
TRIANGOLARE GRANDE: Big red, Joggle grande, BigMack.
PIATTO PER BIG BUDDY: Big Buddy.
RETTANGOLARE PICCOLO: sensore String, sensore Penta, Helpiclick.
TRIANGOLARE PICCOLO: Jelly bean, Little Mack.
ROTONDO: Specs, Buddy button, Butterfly 50.
SUPPORTO PER MICROLIGHT: Microlight.
TUBOLARE e FASCETTE: Leaf, Pneumatic, Flex.
Alcuni di questi dispositivi necessitano per il fissaggio di Velcro® o viti.
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RETTANGOLARE
GRANDE

TRIANGOLARE
GRANDE

DIMENSIONI: 178x76 mm

DIMENSIONI: lato 142 mm

RETTANGOLARE
PICCOLO

TRIANGOLARE
PICCOLO

DIMENSIONI: 64x45 mm

DIMENSIONI: lato 72 mm

SUPPORTO MICROLIGHT

FASCETTE
PER TUBOLARI

PIATTO PER BIG BUDDY

ROTONDO
DIMENSIONI: diametro 51 mm

SUPPORTO
PER TUBOLARI

CONTROLLO
AMBIENTALE
In questa area troverete tutti i dispositivi che
servono a rendere autonoma una persona con
problemi motori. I prodotti presenti in questa
sezione sono riconducibili ad un’idea semplice
di domotica, intesa come la possibilità di trovare
una soluzione per l’autonomia senza apportare
modifiche sostanziali agli impianti di una casa.
Nelle pagine seguenti troverete la gamma
completa delle nostre interfacce di controllo,
di comunicazione, di chiamata e la gamma
dei voltapagina.

interfacce di comando

helpivoice plus				
housemate interface
controll omni				
controll prog		
c-phone		
helpicall		
prese comandate		

interfacce di comunicazione

turny tisch				
turny mobil
turny plus
turny secustand		
moduli impianto domotica		
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Esiste comunque la possibilità di utilizzare questi
strumenti anche in soluzioni di domotica integrata
dove è necesssario progettare le funzioni e
le automazioni da gestire come un sistema
unico ed intercomunicante. Per approfondire
questo aspetto vi rimandiamo all’apposita
sezione del nostro sito internet dove potrete
richiedere una consulenza personalizzata.
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Interfacce di comando

HELPIVOICE +

ISO 24.13.03

HELPIVOICE PLUS è un telecomando universale che permette la gestione di codici
IR 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 PLUS
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. È prevista anche la possibilità
di utilizzare sensori esterni 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.
Addestramento vocale direttamente sullo strumento.
Come opzione è previsto il nuovo modulo Bluetooth integrato nel
telecomando che permette di gestire con la voce il proprio cellulare
o Smartphone.
TIPO DI CONTROLLO: scansione, diretta, vocale - NUMERO COMANDI: 350 - SCHEMA COMANDI: personalizzabile
LIVELLI COMANDI: personalizzabile - PROGRAMMAZIONE: sul telecomando - TECNOLOGIA DI TRASMISSIONE: IR
FEEDBACK COMANDO: no - FEEDBACK SCANSIONE: vocale - APPRENDIMENTO IR: sul telecomando
APPRENDIMENTO RADIO: no

HOUSEMATE INTERFACE

ISO 24.13.03

È un dispositivo unico nel suo genere che permette il controllo ambientale
e la gestione di contenuti multimediali attraverso la scansione con
1 sensore o l’accesso diretto grazie al touchscreen del tablet.
Si compone di un tablet o di uno smartphone con sistema operativo android,
di un ricevitore/trasmettitore dotato di ingresso per sensori e di un SW
dedicato. Il SW installato sul tablet/smartphone permette facilmente la copia
dei codici IR attraverso l’interfaccia collegata al dispositivo, i codici IR sono
associati alle icone presenti nel sw, in questo modo si possono centralizzare
sul dispositivo tutti gli IR dei dispositivi di proprio interesse e utilizzarli
ad accesso diretto o a scansione. Disponibile con la stessa architettura
l’interfaccia “ClickMobile” per gestire a scansione un cellulare smartphone
sempre attraverso il protocollo Bluetooth.
CARATTERISTICHE PRINCIPALI: 16 griglie programmabili e 250 codici - Scansione uditiva con sintesi vocale -

Back Up dei dati su SD card - Potente e affidabile ricevitore/trasmettitore IR - Ingresso per sensori Batteria a lunga durata
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controll omni

ISO 24.13.03

Questo dispositivo integra un cellulare accessibile ad un telecomando IR e radio.
CON CONTROL OMNI SI PUÒ:
• controllare in autonomia la propria rubrica telefonica;
• fare e ricevere chiamate telefoniche;
• inviare e ricevere sms;
• attivare chiamate di emergenza a numeri pre-registrati;
• gestire tutti i dispositivi elettrici/elettronici che presentano un telecomando
ad infrarossi (stereo, televisore, etc.);
• gestire in autonomia il citofono e l’interfono per comunicare
con le altre stanze della casa;
• attivare tutti i dispositivi dotati di ricevitore radio come il cancello esterno etc.
Il Control Omni è estremamente semplice da programmare.
È sufficiente memorizzare sequenze e posizioni per ricordare le funzioni del telecomando.
Ad ogni funzione si può associare un testo o un’immagine evocativa della funzione associata.
CONTROL OMNI SI ATTIVA NELLE SEGUENTI MODALITÀ:
• selezione diretta attraverso la pressione sui tasti a membrana posizionati sul pannello frontale attraverso scansione;
• con l’utilizzo del sensore esterno scelto in funzione della capacità motoria residua dell’utilizzatore.

controll prog

ISO 24.13.03

È un telecomando IR programmabile controllabile con i sensori. È possibile controllare 241 comandi differenti
distribuiti su 15 livelli. Consente diverse modalità di scansione per adattare lo strumento ad un utilizzo con
un sensore. Possibilità di controllo esterno con sensori a singola funzione, a doppia funzione, joystick a quattro
o a cinque funzioni. Possibilità di personalizzare tutti i parametri relativi alla scansione: velocità, intensità delle
segnalazioni acustiche, tempo di accettazione, ritardo, ecc. Dimensioni: 120 x 64 x 29 mm.
Attraverso il cavo adattatore opzionale USB/seriale è possibile
utilizzare il telecomando da PC/tablet grazie al SW
The Grid II (sezione Software a pag. 56).
Caratteristiche Tecniche
Tipo di controllo: scansione, diretto, PC
Numero comandi: 150
Schema comandi: fisso
Livelli comandi: 10
Programmazione: tramite PC

Tecnologia di trasmissione: IR
Feedback comando: NO
Feedback scansione: visuale
Apprendimento IR: sul telecomando
Apprendimento RADIO: NO
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c-phone

ISO 24.13.03

Telefono cordless con ricevitore ad infrarossi integrato.
Funzione viva voce, 5 tasti di chiamata diretta, dispay a 12 cifre,
visualizzazione del numero chiamato e del tempo di conversazione.
Possibilità di bloccare il telefono.
È compatibile con i telecomando Helpivoice.
Ricevitore IR sul telefono, per una maggior autonomia nella
gestione della mobilità con il telefono all’interno della casa.

helpicall

ISO 22.27.18

Campanello di chiamata a distanza “senza fili” azionabile con sensore da 3,5”.
È composto da una trasmittente e da un ricevente che comunicano tra loro
attraverso un protocollo radio.
La trasmittente può essere azionata direttamente con un pulsante oppure
tramite sensore esterno. Il ricevente emette un segnale acustico di forte
intensità e/o un flash luminoso. La trasmittente può comandare da 1 a 4
Riceventi (applicazione domestica). La ricevente può essere comandata
da 1 a 4 trasmittenti (applicazione ospedaliera).
Distanza operativa massima: 30 metri metri circa.
Alimentazione a batterie (non fornite).

ISO 24.13.03

prese comandate
Questo dispositivo riceve un comando IR da un’interfaccia di controllo
come Helpivoice (pag. 48) e gestisce un attuatore relé 220V/6A 1000W.
Con questo dispositivo è possibile comandare una
luce o un campanello o qualsiasi altro dispositivo
On-Off che funzioni a corrente elettrica 220v.
La presa comandata IR è indirizzabile da 1 a 4 canali, questo significa
che se ne possono utilizzare fino a 4 dentro lo stesso ambiente.
Ha un pulsante operativo per accendere e spegnere
manualmente il dispositivo. Esiste anche una versione
che oltre al relé comanda anche un dimmer,
con questo modello è possibile graduare
l’intesità della corrente elettrica.
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TURNY TISCH / MOBIL / PLUS / SECUSTAND

ISO 24.13.03

Il voltapagine TURNY consente la lettura di un libro o di una rivista anche a chi non può utilizzare braccia
e mani. Permette di sfogliare le pagine tramite l’azionamento di un singolo tasto detto sensore che attiva
un braccio meccanico oscillante dotato di un'estremità adesiva.
TURNY è controllabile tramite un sensore a pressione incluso nella confezione oppure tramite qualsiasi
altro sensore standard. TURNY è altresì controllabile anche con la voce utilizzando i telecomandi
ad infrarossi della linea Helpivoice (pag. 48). È possibile sfogliare i libri in entrambe le direzioni.
TISCH è il modello da tavolo, pensato per essere utilizzato su piani fissi.
Con TURNY TISCH si possono leggere libri con uno spessore massimo 3-4 cm e riviste formato A4.
PLUS è il modello pensato per leggere i libri più spessi.
Con TURNY PLUS si possono leggere libri con uno spessore massimo 7-8 cm e riviste formato A4.
MOBIL è il modello montato su carrello a base tonda regolabile in altezza.
SECUSTAND è il modello montato su un carrello speciale per letti.
È regolabile in altezza e inclinazione.

3

1

2

01. Turny Mobile

02. Turny Tisch

03. Securstand
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moduli impiantO domotica
I kit di domotica sottoindicati comprendono i moduli già programmati, lo schema di collegamento, le istruzioni
all’installazione ed all’utilizzo. Devono essere installati solo da personale tecnico qualificato nel rispetto delle
normative vigenti. I moduli forniti gestiscono solo gli ingressi e le uscite, tutti i dispositivi di sicurezza necessari
all’installazione vanno predisposti a parte.
I kit comprendono esclusivamente quanto espressamente indicato, sono quindi esclusi il cablaggio, i cavi
di collegamento, pulsanti, lampade, prese, motorizzazioni, elettrovalvole, sensori, etc. Tutti i kit consentono
di essere gestiti in teleassistenza, per l’attivazione di questo servizio necessita, oltre alla richiesta in fase
di ordine dell’opzione relativa, che il cliente sia in possesso di PC e di connessione ADSL.
Su richiesta del cliente possono essere fornite configurazioni personalizzate.
Dove il cliente non ha un proprio professionista degli impianti da coinvolgere nel progetto, la nostra azienda si
avvale di una rete di impiantisti qualificati e certificati che nelle diverse parti di Italia realizzano i progetti ideati.

impianto domotica stanza
Kit composto da:
• Alimentatore Bus.
• Modulo interfaccia seriale per collegamento sistema al PC
tramite porta seriale RS232 per programmazione/teleassistenza.
• Modulo ricevitore a raggi infrarossi con telecomando dedicato
a 11 tasti, predisposizione a ricevere comandi da
telecomandi IR tradizionali, a scansione, vocali.
• Modulo 4 Ingressi digitali per il collegamento di pulsanti, interruttori, sensori.
• Modulo di comando a 4 relè per gestione luci, prese comandate,
suoneria allarme, elettroserratura ingresso.

impianto domotica basic
Kit composto da:
• Alimentatore Bus. • Modulo interfaccia seriale per collegamento
sistema al PC tramite porta seriale RS232 per programmazione/
teleassistenza. • Nr. 3 Moduli ricevitori a raggi infrarossi con
telecomando dedicato a 11 tasti, predisposizione a ricevere
comandi da telecomandi IR tradizionali, a scansione, vocali.
• Nr.3 Moduli da 4 Ingressi digitali per il collegamento di pulsanti,
interruttori, sensori. • Nr. 3 Moduli di comando a 4 relè (totale 12 relè)
per gestione luci, prese comandate, suoneria allarme, elettroserrature,
comando apertura/chiusura porte, finestre, tapparelle, etc.
• Nr. 4 Scenari personalizzabili (ad esempio Entro-Esco-Notte-Giorno).

Per ulteriori informazioni ed eventuali personalizzazioni chiamateci per un sopralluogo gratuito.

52

SOFTWARE

sw comunicazione

Sono strumenti molto importanti che permettono
di lavorare sulla didattica, sulla comunicazione,
sulla produzione scritta e anche sul controllo
ambientale. Specialmente in questo periodo
i SW sono stati un po’ sviliti dal mercato di massa,
considerati accessori spesso gratuiti come
corollario di Tablet. Per le nostre applicazioni
rivestono ancora una grande importanza dovendo
avere delle caratteristiche particolari in termini
di accessibilità:
• accessibili da tastiera,
• accessibili da mouse (e quindi da touchscreen),
• accessibili a scansione (temporizzata).
Rispetto ai contenuti presenti nei titoli, soprattutto
per la didattica, è molto importante anche che
la grafica sia pulita e leggera per facilitare chi ha
problemi cognitivi. Un’altra cosa molto importante
da considerare è la compatibilità con i sistemi
operativi esistenti sul mercato.

Compatibile con
Windows xp

Utilizzabile con tastiera

Compatibile con
Windows7 ∙ 32 bit

sw riabilitativi

giochi di memoria			
wheelsim				
konzen				

sw prescolare

hipp!				
catch me				
impara giocando			
happenings			
pablo				
switchtrainer			
easy games			
mix dei giochi			
megamix				
paperella				
due di due			
ooops				
passo per passo			
helpkidzlearn			
gioca con Teddy			
filiokus				
gioca con me			
abrakadabra			

logica e matematica

legenda

Utilizzabile con mouse

pcs deluxe			
boardmaker V6 + sd pro		
boardmaker V6			
mister bliss			
clicker 5				
the grid				
mind express			

Utilizzabile con sensori

Compatibile con Compatibile con
Windows7 ∙ 64 bit
Windows8

da 1 a 100			
uno due tre			
impara la matematica		
show me				
matewiz				
gioca con le cifre			
archimede			
mix dell’orsetto			
mix dei numeri			

letto scrittura

cruciverba e non solo		
wordwiz				
studio wiz ITA/ENG			
cloze				
parole e frasi			
lettere e parole			
lettere e non solo			
impara le parole			
gioca con le lettere			
fun with words			
babele				
mix delle lettere			

dislessia

clevy discover textlab		
personal reader			
supermappe			
superquaderno			
carlo mobile pro			
epico				
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PCS DELUXE
È una raccolta di 8500 simboli PCS, pubblicati dall’americana Mayer-Johnson
per la comunicazione simbolica. I simboli, sono sia a colori che in bianco e nero.
Il particolare formato WMF (“Windows MetaFiles”) ne permette l’uso in qualsiasi
programma che utilizzi files in formato vettoriale, pertanto sono ridimensionabili
a piacere senza perdere in definizione. I simboli, sono come sempre senza
scritta, dipenderà dal programma utilizzato la possibilità di sovrapporre
una scritta al simbolo.

BOARDMAKER V6 + SD PRO
BOARDMAKER + SPEAKING DYNAMICALLY è un software pensato per la comunicazione dinamica
multimediale, è un SW aperto che permette di creare tabelle e griglie personalizzate.
È progettato per costruire attività didattiche e riabilitative oppure per creare
tabelle per la comunicazione con uscita in voce digitale (suoni registrati) o
sintesi vocale. Le tabelle create possono essere utilizzate anche a scansione.
L’elemento minimo di comando della tabella è chiamato cella. La selezione
delle celle può essere effettuata con il mouse, tastiera o tramite sensori
esterni. Alle singole celle si possono abbinare: immagini, suoni e testo scritto,
PCS (Picture Communication Symbols), comandi per eseguire un altro
programma, macro di tasti oppure l’apertura di un’altra tabella. È possibile
progettare e realizzare sistemi comunicativi personalizzati molto complessi
legando le tabelle tra loro con collegamenti che richiamino i contenuti
di un’altra tabella. Questa possibilità utilizzata insieme ad un Helpitablet
permette di disporre di un potente e versatile comunicatore dinamico portatile.

BOARDMAKER V6
BOARDMAKER è un programma che permette di progettare e realizzare materiale cartaceo
per la CAA (Comunicazione Aumentativa Alternativa). È concepito come uno strumento
di supporto all’attività degli operatori che facilita la creazione di tabelle personalizzate per
la comunicazione. Il software è basato su un database di circa 4.500 simboli della libreria
PCS ed è dotato di un sistema di ricerca contenuti semplice da utilizzare. I simboli possono
essere posizionati e ridimensionati in uno dei circa 200 modelli di tabelle predefinite o in una
tabella dalle dimensioni e matrice costruite ad hoc. È possibile inoltre importare immagini
e simboli da librerie esterne al programma oppure importare contenuti da scanner o altri
software di fotoritocco. Il software BOARDMAKER comprende inoltre un semplice tool
di disegno per creare nuovi simboli.
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MISTER BLISS
L’innovativo software per la videoscrittura in linguaggio BLISS che consente di scrivere un documento
in maniera intuitiva. Con MISTERBLISS è possibile creare documenti e tabelle di comunicazione
in linguaggio BLISS cercando i simboli nel vocabolario attraverso diverse modalità.
ACCESSIBILE: per utilizzare tutte le funzionalità non è necessario il doppio-click, il trascinamento o il click
destro. SEMPLICE: la composizione, la modifica e l’inserimento di una parola o di una frase avviene attraverso
poche ed essenziali azioni. INTUITIVO: il programma risulta di facile utilizzo, con comandi chiari, comprensibili ed
ordinati. PERSONALIZZATO: le tabelle di simboli e i dizionari sono personalizzabili in base al modo d’uso e alle
caratteristiche dell’utente.
VERSIONE CASA: per la famiglia, adatta per un uso da parte di un unico utente.
VERSIONE SCUOLA: multi utente, vocabolari e preferenze personalizzati,
gestione nuovi simboli. Il semplice sistema di ricerca dei simboli di MISTERBLISS
è il suo principale punto di forza. Ricerca Simbolica: la ricerca è basata sulle
forme base che l’utente seleziona. Tramite una tastiera virtuale su cui l’utente
seleziona le forme, si possono cercare i simboli che le contengono.
Ricerca Sintattica: i simboli BLISS sono divisi in 6 categorie: avverbi, persone,
aggettivi, sostantivi, verbi e punteggiatura. L’utente clicca sulla categoria da
considerare. Ricerca Semantica: vengono ricercati i simboli mediante il loro
significato in base alla gerarchia di significati del vocabolario di Barbara Hehner
e Shirley McNaughton. Ricerca Alfabetica: viene inserita parte della parola
in italiano, i simboli BLISS vengono selezionati se la loro traduzione contiene
tale sequenza di lettere. L’utente digita in una classica casella di testo.

CLICKER 5 ITA
CLICKER 5 ITA è un software aperto che permette di creare tabelle e griglie
personalizzate per la comunicazione simbolica. È utilizzato inoltre per costruire
attività didattiche e riabilitative oppure per creare tabelle per la comunicazione
con l’uscita in voce digitale (suoni registrati) o sintesi vocale in italiano.
Le tabelle create possono essere programmate a scansione per essere utilizzate
anche da utenti che presentano disabilità motorie gravi. L’elemento minimo
di comando della tabella è chiamato cella, la selezione delle celle può essere
effettuata con il mouse, la tastiera o tramite sensori esterni. È possibile
programmare la scansione su ogni tabella regolando alcune caratteristiche: priorità,
velocità e tipologia di scansione. Al passaggio della scansione si possono abbinare
suoni digitalizzati. Per queste caratteristiche CLICKER è indicato anche per utenti
che presentano gravi disabilità motorie. Una volta attivata, la cella può inviare il
proprio “contenuto” ad un qualsiasi programma di Windows oppure al CLICKER
WRITER dove il testo può essere letto con la sintesi vocale in italiano.
È inoltre disponibile un CD chiamato Grigliata Mista che prevede attività
multimediali già “pronte all’uso”; si compone di 72 esercizi che toccano diverse
tematiche. Per accedere al programma con la scansione attraverso i sensori è
necessario, per connettere questi al PC, utilizzare l’interfaccia Helpibox 16
o similare.

In Uscita a Settembre 2013
il nuovo Clicker 6 in Italiano
compatibile con W8
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THE GRID II
THE GRID 2 è un potente e versatile software per la comunicazione che dà la possibilità di comunicare ed
esprimersi a pazienti con disabilità fisiche, cognitive e/o sensoriali. Permette di scrivere testi, accedere a
contenuti multimediali, navigare sul Web, comunicare via E-mail, Skype, Sms, gestire telecomandi IR per
l’ambiente, controllare e utilizzare i principali programmi Windows, tutto questo in maniera personalizzata,
attraverso l’uso di sensori esterni o di joystick, oppure mediante sistemi a scansione o con il controllo oculare.
PREDIZIONE: la scrittura dei testi è agevolata da un efficace sistema di predizione che si basa su un vocabolario
di ben 22000 voci, il quale viene aggiornato automaticamente ogni volta che l’utente scrive una parola nuova
e ri-organizzato secondo la frequenza e la ricorrenza dei vocaboli utilizzati nel testo.
MULTIMEDIALITÀ: The Grid 2 esegue tutti i file musicali presenti nel computer (wav ed mp3) e rende agevole
gestirne le playlist, come pure permette di visualizzare e controllare DVD video, film in Divx e contenuti interattivi
(es. Enciclopedie). CONTROLLO AMBIENTALE: collegando un pc ad un
telecomando compatibile come il Controll Prog (sezione Controllo
Ambientale a pag. 49) è possibile controllare i dispositivi più comuni,
quali radio, tv, stereo, telefono, ma anche componenti della casa,
quali luci, tapparelle, porte, ascensore (domotica). The Grid 2
è accessibile attraverso: sensori, scansione, puntamento
mouse, puntamento oculare (Eyegaze), touchscreen.

MIND EXPRESS
MIND EXPRESS, consente la comunicazione attraverso l’utilizzo di simboli, immagini e fotografie. È basato
su una struttura a tabelle le cui celle possono essere riempite con messaggi e simboli secondo le necessità
dell’utente. I simboli possono essere selezionati dalle librerie esistenti (simboli Bliss e PCS), oppure è possibile
utilizzare materiale di propria produzione. Alle singole celle delle tabelle possono essere associati comandi
di vario tipo: sintesi vocale (RealSpeakTM), file audio, video, macro-funzioni e comandi di controllo ambientale.
Sistema di elaborazione della grammatica: MIND EXPRESS è dotato di un algoritmo grammaticale che
permette di associare gli elementi che compongono la frase: ai pronomi personali la forma verbale corretta,
ai nomi l’articolo, ed eventualmente l’aggettivo, tenendo conto del genere
e del numero. MIND EXPRESS può essere utilizzato dagli insegnanti per
stampare materiali didattici con doppia codifica, simbolo grafico e parola.
Modalità di accesso: MIND EXPRESS può essere utilizzato sia con
il mouse (standard o alternativo), sia con sensori esterni (scansione
automatica e manuale). Tutte le opzioni di scansione prevedono elevati
livelli di personalizzazione. È anche possibile impostare la sintesi vocale
integrata per avere un feedback acustico al passaggio dell’indicatore
sulle celle durante la procedura di scansione. Per utenti in grado di utilizzare
il codice alfabetico è possibile integrare il sistema di previsione di parola
per velocizzare le operazioni di scrittura.
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GIOCHI DI MEMORIA
GIOCHI DI MEMORIA è un progamma pensato per allenare e potenziare la memoria. Il programma prevede
nove esercizi (5 lavorano sull’ambito visivo-spaziale, 4 vertono sull’ambito visivo-auditivo). Il programma è
rivolto a bambini dai 5 agli 11 anni che devono ancora affrontare la letto-scrittura; gli esercizi sono scanditi da
incoraggianti feedback acustici e visivi. Il SW adegua automaticamente il livello di difficoltà in funzione della
performance dell’utilizzatore. È presente un editor nel quale è possibile variare alcuni parametri tra i quali la
possibilità di: togliere o mettere feedback acustici, definire la ricompensa alla fine del ciclo di esercizi, definire la
tipologia di accesso agli esercizi. Offre all’insegnante o al genitore la possibilità di monitorare l’andamento degli
“allenamenti” attraverso una parte dedicata all’analisi degli esercizi svolti.
GIOCHI DI MEMORIA esiste oggi anche nella versione Senior dedicata
al potenziamento della memoria di lavoro degli adulti; la filosofia del
programma è la stessa della versione Junior con la differenza che la
grafica e il tipo di esercizio sono consoni ad un utlizzatore adulto.

WHEELSIM
WHEELSIM è un simulatore di guida per imparare a governare una
carrozzina elettrica. Può essere utilizzato come strumento diagnostico
o come programma riabilitativo. Può essere ovviamente utilizzato
semplicemente come un gioco. La carrozzina ”virtuale” può essere
controllata mediante le frecce della tastiera del computer oppure attraverso
emulatori di mouse (joystick). Il programma prevede diversi obiettivi
con crescente livello di difficoltà: dal muoversi senza traiettorie definite
fino alla difficoltà del guidare in strada imparando ad attraversare
correttamente le strisce pedonali con e senza semaforo.
Tutti i parametri riguardanti la prova verranno registrati e valutati al fine di
comparare le prestazioni ed osservare eventuali miglioramenti a fini statistici.

KONZEN
KONZEN è un programma pensato per sviluppare e potenziare le capacità
di memoria e di concentrazione. IL PROGRAMMA È COMPOSTO DA
3 ATTIVITÀ DIFFERENTI: Costruzione di abbinamenti logici all’interno
di un gruppo di immagini; possono essere numeri, lettere, varie figure
geometriche, ricerca di un’immagine specifica all’interno di un gruppo
proposto e ricostruzione mnemonica di immagini.
Il programma è completamente editabile.
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HIPP!
HIPP! è composto da 6 diverse attività “causa-effetto”: Colori e suoni,
Immagini e note, Completa l’immagine, Colora le immagini, Animali
e suoni, Oggetti in movimento. È pensato per stimolare l’interesse su
ciò che avviene sullo schermo, esercitare l’attenzione, prendere
confidenza con il concetto di “causa-effetto” e l’utilizzo dei sensori.
Le immagini sono semplici e sono studiate per un utilizzo sia da parte
dei bambini che degli adulti.
Nella parte del programma dedicata all’editor si possono aggiungere agli
esercizi già presenti nuove immagini, foto, suoni per arricchire di nuovi
contenuti le attività e personalizzare vari parametri presenti negli esercizi:
scegliere lo sfondo, la velocità di esecuzione degli stessi,
il tipo e la velocità di scansione, il tipo di feedback acustico, ecc..
Per accedere al programma con la scansione attraverso i sensori
è necessario, per connettere questi al PC, utilizzare l’interfaccia
Helpibox 2 (sezione Accessori a pag. 42) o similare.

CATCHME
CATCHME è un programma pensato per l’apprendimento facilitato all’utilizzo
del mouse o di altri strumenti che emulino il mouse (joystick o similari).
La pratica consiste nell’esercitarsi nel controllo del mouse e allo stesso
tempo di trovare accoppiamenti fra colori, forme (combinazioni delle 2),
lettere e figure. Diverse attività (così come La mongolfiera, Il labirinto,
Colorare e Scoprire) danno un importante riscontro del progresso ottenuto
utilizzando CATCHME. Lo scopo è esercitare ed insegnare l’utilizzo delle
fondamentali funzioni del mouse nelle comuni applicazioni di Windows
(movimento, click sinistro, doppio click, clickdrag-click, drag and drop).

IMPARA GIOCANDO
IMPARA GIOCANDO È UN PROGRAMMA
CHE CONSTA DI 4 ATTIVITÀ DIVERSE:
1. Colora le Immagini - 2. Puzzles - 3. Costruisci le figure - 4. Giochi di
memoria. Tutte le attività di IMPARA GIOCANDO sono “editabili”, non tutte
sono accessibili attraverso la scansione. Per accedere al programma con
la scansione attraverso i sensori è necessario, per connettere questi al PC,
utilizzare l’interfaccia Helpibox 2 (sezione Accessori a pag. 42) o similare.
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HAPPENINGS
HAPPENINGS è un programma pensato per lo sviluppo delle percezioni
visive, per scoprire ed imparare a prendere confidenza con la relazione
“causa-effetto”. È strutturato in 32 scenari che vanno a “riempirsi”
gradualmente fino ad animarsi. Nella prima schermata si possono
vedere 4 argomenti diversi (Musica, Animali, Sport e Attività) ognuno
dei quali prevede 8 scenari diversi.
Per accedere al programma con la scansione attraverso i sensori
è necessario, per connettere questi al PC, utilizzare l’interfaccia
Helpibox 2 (sezione Accessori a pag. 42) o similare.

PABLO
PABLO è ideato per colorare con varie modalità di accesso al PC; si compone
di 6 esercizi che permettono di colorare delle immagini già presenti (350 disegni)
con diversi gradi di difficoltà. È possibile importare con lo scanner disegni
personali.
Il 1° esercizio si può effettuare con un sensore; gli esercizi 2 e 4 si possono
effettuare con uno o due sensori; il 3° esercizio si può effettuare con uno o due
sensori e prevede un particolare tipo di scansione che permette di discriminare
le zone da colorare con la semplice attivazione del sensore; gli ultimi due
esercizi si devono svolgere con il mouse. È presente un editor che permette
di modificare alcuni parametri degli esercizi come la velocità della scansione
o la scelta dei colori che si possono utilizzare. Per accedere al programma con
la scansione attraverso i sensori è necessario, per connettere questi al PC,
utilizzare l’interfaccia Helpibox 2 (sezione Accessori a pag. 42) o similare.

SWITCHTRAINER
SWITCHTRAINER è un software pensato per imparare ad utilizzare
i sensori adatto principalmente a bambini con gravi problemi motori.
Oltre a divertire l’utilizzatore questo programma vuole essere un utile strumento
per imparare ad utilizzare i sensori per accedere a contenuti SW. È prevista
la possibilità di scegliere vari tipi di scansione da usare con uno o più sensori.
I vari esercizi propongono diversi concetti da assimilare al fine di consolidare
un efficace utilizzo di due sensori: Impara a conoscere i personaggi Impara a conoscere i personaggi, scegliendone uno - La scimmia al parco Vesti il tipo - L’orchestra degli animali - Gioca a nascondino.
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EASYGAMES
EASYGAMES è la prima raccolta di videogiochi “facilitati”. Questa raccolta
presenta 6 titoli “classici” rivisitati e semplificati: MiniBreck, MiniPacman,
Minirabbit, Minispace, Minitetris, MiniAsteroids. I giochi sono editabili
e si possono scegliere diversi livelli di difficoltà. Utilizzo a scansione
con due sensori o un sensore efficace solo in certi esercizi.
Per accedere al programma con la scansione attraverso i sensori
è necessario, per connettere questi al PC, utilizzare l’interfaccia
Helpibox 2 (sezione Accessori a pag. 42) o similare.

MIX DEI GIOCHI
Nel Mix dei giochi i bambini avranno l’opportunità di:
• sviluppare la loro creatività e la capacità di trasformare
le loro idee attraverso il gioco e l’arte;
• sviluppare il loro interesse nel disegno, nei suoni e
la loro capacità di interpretarli, discuterli e valorizzarli.
Ecco i titoli delle attività previste:
• Accoppia le immagini
• Trova l’intruso
• Componi le immagini
• Chi c’è?
• Graffia e scopri
• Il libro dei disegni
• Puzzles
• Memory

MEGAMIX
MEGAMIX è una collana composta da otto attività differenti:
1. Il treno del domino (Domino)
2. Raccogli le mele (videogioco interattivo)
3. Costruisci l’immagine seguendo i puntini (grafica)
4. Esci dal labirinto (videogioco interattivo)
5. Rendi la figura uguale (prescolare)
6. Disegna (grafica)
7. Concerto, prepara il palco (prescolare)
8. Scopri l’immagine (causa effetto).
L’utilizzo con i sensori non è previsto in tutti gli esercizi; dove possibile per
accedere al programma con la scansione attraverso i sensori è necessario,
per connettere questi al PC, utilizzare l’interfaccia Helpibox 2
(sezione Accessori a pag. 42) o similare.
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PAPERELLA
PAPERELLA è un software prescolare pensato per bambini molto
“piccoli” o per persone con disabilità motorie/cognitive gravissime.
È un programma pensato per scoprire ed imparare a prendere
confidenza con la relazione “causa-effetto”; permette anche di
eseguire semplici attività di previsione e di associazione figura-suono.
Sono previste due attività: Colorare le figure, Scoprire e colorare le figure.
Per accedere al programma con la scansione attraverso i sensori è necessario,
per connettere questi al PC, utilizzare l’interfaccia Helpibox 2
(sezione Accessori a pag. 42) o similare.

DUE DI DUE
DUE DI DUE è un software pensato per giocare a memory; puoi creare
abbinamenti tra: immagine-immagine, immagine-parola, immagine-suono,
suono-parola e molti altri ancora. Si può giocare con le bandiere degli stati,
gli animali, gli oggetti, i numeri e tante altre immagini, a carte coperte o scoperte.
DUE DI DUE è un sistema aperto con il quale puoi creare i tuoi abbinamenti
personalizzati importando le immagini ed i suoni che vuoi.
Per accedere al programma con la scansione attraverso i sensori è necessario,
per connettere questi al PC, utilizzare l’interfaccia Helpibox 2
(sezione Accessori a pag. 42) o similare.

OOOPS!
OOOPS! è un divertente gioco pensato per migliorare il coordinamento
oculo-manuale e per allenare la capacità di attenzione.
Propone 4 attività nelle quali l’utilizzatore deve “catturare” punti centrando
degli oggetti in movimento sullo schermo, evitando ostacoli indesiderati.
È un sistema chiuso strutturato su tre livelli di difficoltà; è stato progettato
per essere utilizzato anche da parte di persone con disabilità motorie gravi,
infatti è prevista la possibilità di svolgere tutti gli esercizi utilizzando un singolo
sensore esterno. Per accedere al programma con la scansione attraverso
i sensori è necessario, per connettere questi al PC, utilizzare l’interfaccia
Helpibox 2 (sezione Accessori a pag. 42) o similare.
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PASSO PER PASSO
PASSO PER PASSO permette di fare due semplici attività: 1. Costruire animali
e figure fantastiche ed allo stesso tempo ricostruire figure di oggetti conosciuti.
2. Elaborare emozioni in rapporto alle espressioni dei vari elementi del viso.
È stato progettato per essere utilizzato anche da parte di persone con
disabilità motoria grave, è possibile infatti controllare tutti gli esercizi a
scansione utilizzando un sensore esterno.
Per accedere al programma con la scansione attraverso i sensori è
necessario, per connettere questi al PC, utilizzare l’interfaccia Helpibox 2
(sezione Accessori a pag. 42) o similare.

HelpKidzlearn
HelpKidzlearn è la prima piattaforma di sw accessibili completamente fruibile
attraverso un Internet “Browser”, l’accesso ai titoli è indipendente dal sistema
operativo e dalla presenza di un CD, basta avere il proprio codice per poter
accedere da qualsiasi postazione connessa ad internet. I titoli, studiati per
un accesso facilitato anche a scansione, si dividono in 5 diverse categorie
e sono allo stato attuale più di 70. Ecco le 5 categorie: prescolari, giochi,
storie, creativi, scoprire. La modalità di acquisto è attraverso un abbonamento
della durata di 12 mesi che attraverso un codice permette l’accesso a tutti i titoli
della collana ad un prezzo veramente conveniente. Non è necessario avere la
carta di credito, anche le scuole e gli enti pubblici possono fare l’abbonamento
attraverso la ns. Azienda. La versione Italiana sarà disponibile da Novembre 2013.

GIOCA CON TEDDY
GIOCA CON TEDDY è concepito come un sistema chiuso nel quale l’utilizzatore
gioca ed impara attraverso dieci esercizi differenti. L’approccio grafico
di tipo visuale e molto gradevole garantisce un facile ed intuitivo utilizzo.
OBIETTIVI: esercitare e stimolare l’apprendimento di capacità logiche
e di pensiero quali la percezione visiva ed uditiva, l’organizzazione spaziale,
l’attenzione, intese come prerequisiti alla letto-scrittura e ad attività logiche
più complesse.
Le attività di GIOCA CON TEDDY sono dieci: Chi c’è dietro la porta,
Trova la figura uguale, Anima la figura, Quali metà combaciano,
Arreda gli spazi, Vesti l’orsacchiotto, Scarta l’intruso, Domino, Rendi le figure
uguali, Ordina per colore. Per accedere al programma con la scansione
attraverso i sensori è necessario, per connettere questi al PC, utilizzare
l’interfaccia Helpibox 2 (sezione Accessori a pag. 42) o similare.
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FILIOKUS
FILIOKUS è un software pensato per scoprire ed imparare
a prendere confidenza con la relazione “causa-effetto”.
È diviso in due livelli di difficoltà. Ogni livello ha dieci situazioni con le quali
cimentarsi. È concepito come un sistema chiuso ad opzioni variabili dove
l’utilizzatore può creare configurazioni personalizzate. Per accedere
al programma con la scansione attraverso i sensori è necessario,
per connettere questi al PC, utilizzare l’interfaccia Helpibox 2
(sezione Accessori a pag. 42) o similare.

GIOCA CON ME
GIOCA CON ME è una collezione di videogiochi animati che possono essere
utilizzati anche attraverso sensori. La particolarità di questo programma è che
permette l’utilizzo contemporaneo dei giochi da parte di due utenti, in alcuni
esercizi come avversari, in altri uniti contro il computer. Utilizzando il sensore
il giocatore può controllare le attività interagendo in tempo reale con l’azione
del gioco. L’obiettivo del software è fare esperienza di “gioco cooperativo”.
La complessità delle attività varia di gioco in gioco.
Di seguito i titoli dei sei videogiochi: Salva l’uccellino - Il gioco della talpa
- Duello fra serpenti - Uova cadenti - Foche palleggiatrici - Scimmie rigoriste.

ABRAKADABRA
ABRAKADABRA è un software prescolare, pensato per scoprire
ed imparare a prendere confidenza con la relazione “causa-effetto”.
È stato progettato per essere utilizzato anche da parte di persone
con disabilità motorie gravi; è infatti prevista la possibilità di controllare
tutti gli esercizi a scansione utilizzando un sensore esterno.
ABRAKADABRA è diviso in tre livelli di difficoltà. Ogni livello ha dieci scenari
diversi con i quali esercitarsi. È concepito come un sistema chiuso ad opzioni
variabili dove l’utilizzatore può creare configurazioni personalizzate.
L’approccio grafico di tipo visuale e molto gradevole garantisce un facile
ed intuitivo utilizzo. Per accedere al programma con la scansione attraverso
i sensori è necessario, per connettere questi al PC, utilizzare l’interfaccia
Helpibox 2 (sezione Accessori a pag. 42) o similare.
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DA UNO A CENTO
È pensato per rinforzare e stimolare le capacità matematiche complessive.
Consente di stabilire il range dei numeri sui quali operare con i nove esercizi,
è possibile creare report ed esercizi su carta da affiancare alla normale
attività al computer.
Concepito come un sistema chiuso ad opzioni variabili, prevede
il controllo a scansione con sensori per le disabilità motorie gravi.
Per accedere al programma con la scansione attraverso i sensori
è necessario, per connettere questi al PC, utilizzare l’interfaccia
Helpibox 2 (sezione Accessori a pag. 42).

UNO DUE TRE
Pensato per lavorare attraverso semplici e giocosi esercizi sulle operazioni
di addizione e sottrazione con valori numerici che vanno dallo 0 al 20.
Le attività proposte sono 10: Conta gli oggetti, Conta gli oggetti in riga,
Numeri animati, Palloncini volanti, Il gatto e il topo, Pinguini e foche,
L’albero, L’orsetto, Conta e colora, Libera i pesci.
Per tutti gli esercizi è prevista, nella parte di personalizzazione, la possibilità
di definire il valore massimo degli addendi, dei sottraendi e del risultato finale
delle operazioni proposte nelle varie attività. Per accedere al programma con
la scansione attraverso i sensori è necessario, per connettere questi al PC,
utilizzare l’interfaccia Helpibox 2 (sezione Accessori a pag. 42) o similare.

IMPARA LA MATEMATICA
IMPARA LA MATEMATICA è un programma pensato per aumentare
la rapidità di calcolo mentale, sviluppare una buona capacità di osservazione,
acquisire una maggiore velocità di reazione, adottare strategie efficaci
di risoluzione dei problemi.
È concepito come un sistema chiuso ad opzioni variabili dove l’utilizzatore
può creare configurazioni personalizzate. Per accedere al programma con
la scansione attraverso i sensori è necessario, per connettere questi al PC,
utilizzare l’interfaccia Helpibox 2 (sezione Accessori a pag. 42) o similare.
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SHOWME
Show Me è un insieme eterogeneo di attività pensate per lavorare
sullo sviluppo delle capacità di riconoscimento in vari ambiti.
Si può lavorare sul riconoscimento di: colori, misure, orari, figure geometriche,
numeri, animali, corpo umano, oggetti della casa, vestiti, veicoli ed oggetti
della scuola. È presente un rinforzo acustico che indica l’oggetto da
identificare e motiva il ragazzo durante lo svolgimento dell’esercizio.
Sono presenti diversi livelli di difficoltà da selezionare per gli alunni.
È un programma editabile ed è possibile accedere ai contenuti dello
stesso anche attraverso la scansione ad 1 o 2 sensori.

MATEWIZ
Ideato per imparare le basi della matematica, si rivolge agli allievi che hanno
difficoltà ad assimilare la materia; sono previsti 146 tipologie di esercizi suddivisi
in 19 argomenti del programma base di matematica della scuola dell’obbligo.
Un modulo statistico memorizza le perfomance per argomento e per allievo.
MATEWIZ prevede la possibilità di implementare facilmente il numero degli
esercizi presenti nel software grazie ad un semplice editor.

GIOCA CON LE CIFRE
È un software pensato per lavorare sulle prime nozioni di matematica,
in particolare sul calcolo fino a 9. Le attività proposte sono 9:
Premi un numero; Conta gli oggetti; Quanti?; Unisci i punti; Domino; Quanti
ne hai visti; Parcheggia l’automobile; Il libro da colorare; Caccia al numero.
È concepito come un sistema chiuso ad opzioni variabili dove l’utilizzatore
può creare configurazioni personalizzate. Per accedere al programma con
la scansione attraverso i sensori è necessario, per connettere questi al PC,
utilizzare l’interfaccia Helpibox 2 (sezione Accessori a pag. 42) o similare.
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ARCHIMEDE
ARCHIMEDE è strutturato in base alle conoscenze psicologiche
per l’insegnamento soprattutto del calcolo, secondo Jean Piaget.
Nell’ambito dell’esercitazione “fino a 10” vengono ripetute le esercitazioni di
base con i numeri, si hanno ulteriori possibilità come l’addizione e la sottrazione,
selezionare il numero dei “giocatori”, oppure l’esercitazione con le decine.
Per accedere al programma con la scansione attraverso i sensori è necessario,
per connettere questi al PC, utilizzare l’interfaccia Helpibox 2
(sezione Accessori a pag. 42) o similare.

MIX DELL’ORSETTO
Nel Mix dell’orsetto Teddy i bimbi hanno l’opportunità di:
• acquisire concetti, fare connessioni e scoprire nuovi modi
per comprendere il mondo attorno a loro.
• sviluppare la loro creatività e la loro capacità di trasformare
i pensieri in esperienze attraverso varie forme di espressione.
• imparare lingue diverse, implementare il vocabolario ed i concetti.
Ecco le diverse attività: Scegli le cose, Crea la tua..., Vesti l’orsetto Teddy,
Il Domino di Teddy. Queste attività rinforzano sia l’attenzione visuale sia
la capacità di categorizzare.

MIX DEI NUMERI
Nel Mix dei numeri i bambini avranno l’opportunità di:
• sviluppare la loro cognizione del tempo e dello spazio,
le forme, l’ordine numerico, i concetti legati ai numeri (da 1 a 9).
• implementare la loro abilità di percepire, esprimere,
esplorare ed usare i concetti matematici.
Ecco una sintesi delle attività proposte: Digita un numero, selezionando o
digitando un numero nella riga in basso il bimbo sentirà il nome degli oggetti al
singolare o al plurale associati al numero. Quanti? In questo esercizio si devono
contare gli oggetti ed essere in grado di identificare e scegliere il numero corretto
che si trova in basso. Apri i pacchi: conta i punti e trova il numero giusto corrispondente. Vedrai gradualmente
aprirsi dei pacchi! Gara d’auto: conta il numero delle auto presenti e selezionalo sulla barra dei numeri, in questo
modo eviterai dei fastidiosi incidenti. Conta e colora: completa addizioni e sottrazioni proposte con l’aiuto delle
immagini. Un buon esercizio per riconoscere i numeri e per esercitarsi con operazioni basiche. Da punto a punto:
unisci i punti riconoscendo la sequenza numerica, completerai un'immagine. Terra del ghiaccio: conta il numero
di oggetti che vengono visualizzati nell’animazione. Conta: conta gli oggetti ed esercitati con semplici operazioni.
Il bruco: Ascolta e segui le istruzioni per costruire uno strano bruco.
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CRUCIVERBA E NON SOLO
È un programma pensato per rinforzare e stimolare la lettura in modo graduale
e giocoso, consiste nel completare degli schemi di parole crociate preimpostati.
Il programma è fornito con una lista di oltre 800 parole già pronte da usare
con le relative immagini e suoni. Controlli da tastiera oppure con sensori.
È prevista la scansione per chi ha disabilità motoria grave.
Gli esercizi sono suddivisi in tre livelli di difficoltà con la possibilità
di usufruire di tre diverse dimensioni di schemi in quattro diverse modalità:
Cruciverba, Ricerca di parola, Abbina immagini e Parole e Lettere mancanti.

WORDWIZ
Pensato per lavorare sull’apprendimento della lingua a vari livelli;
permette di importare foto e immagini personali nella fase di editor.
Comprende più di mille esercizi suddivisi in otto argomenti diversi.
È composto di due parti:
1. la sezione di Apprendimento, in cui si visualizza un’immagine, si ascolta
la parola associata, si registra la propria voce e si esercita la pronuncia;
2. la sezione di Pratica, in cui si visualizzano sullo schermo tre immagini diverse,
si ascolta una parola o una frase corrispondente ad una delle tre immagini ed
infine si sceglie l’immagine giusta relativamente alla parola o alla frase ascoltata.

STUDIO WIZ ITA/ENG
È un programma aperto che consente di lavorare su qualsiasi tipo di testo.
È un supporto all’attività di lettura e comprensione specificamente indirizzato
ad allievi con difficoltà a leggere e a scrivere determinata da problemi di
dislessia. Consente di importare ed organizzare i testi sui quali lavorare e
permette di associare ad essi contenuti multimediali, di registrare il testo
con voce digitale o di riprodurlo con il supporto di una sintesi vocale.
Di seguito i possibili esercizi sul testo:
1. Mostra e nascondi testo - 2. Scopri testo - 3. Lettura a scomparsa
temporizzata - 4. Costruzione riassunto con parole chiave.
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CLOZE
Il programma permette di creare ed eseguire cloze, testi bucati mirati con
parola-chiave mancante. È utile per aumentare la comprensione del testo
di un brano, dei problemi matematici, per esercizi di grammatica, matematica,
per verifiche di storia, geografia, lingua... Cloze è un programma aperto
che contiene già centinaia di esercizi. Programma per la scuola elementare
e la scuola media, per alunni con difficoltà di apprendimento della scuola
dell’obbligo e della media superiore, per i portatori di handicap cognitivo
e/o motorio. La selezione delle parole/numeri/simboli mancanti può avvenire
da tastiera e/o mouse oppure a scansione manuale (frecce ed invio),
o automatica (per disgrafici, per alunni con difficoltà nella manualità fine...)
con invio o sensore (uscita tastiera). Cloze propone anche il gioco “Friggi
l’uovo” per affinare il coordinamento oculo-manuale nell’utilizzo del mouse.

PAROLE E FRASI
PAROLE E FRASI è un software ad “accesso facilitato” pensato per esercitarsi alla letto-scrittura su vari livelli.
È costituito da 15 attività differenti:
1. Scegli l’articolo indeterminativo giusto
9. Parole crociate
2. Chi sono io?
10. Giusto o sbagliato?
3. Si o no?
11. Costruisci una frase
4. Associa la frase corretta all’immagine
12. Quale parola non c’entra?
5. Associa l’immagine alla frase
13. Quanti sono?
6. Colora l’immagine
14. Qual è la parola giusta?
7. Completa la frase
15. Cattura le parole giuste
8. Scegli la parola giusta per completare la frase
PAROLE E FRASI prevede anche un editor che permette di personalizzare
e aggiungere facilmente i contenuti degli esercizi proposti. Per accedere
al programma con la scansione attraverso i sensori è necessario, per connettere
questi al PC, utilizzare l’interfaccia Helpibox 2 (sezione Accessori a pag. 42) o similare.

LETTERE E PAROLE
LETTERE E PAROLE è una collezione di ben 21 attività diverse pensate per
lavorare sullo sviluppo delle capacità di letto-scrittura. Per chi ha difficoltà
motorie, tutte le attività si possono eseguire attraverso la scansione ad uno
o 2 sensori. Il programma è costitutito da un database di 350 parole, 430
immagini e 370 suoni ma, può essere implementato aggiungendo nuove parole,
immagini e suoni personalizzati. Si può installare LETTERE E PAROLE
in diverse “Lingue”; si può “fare pratica” con: l’Inglese, il Tedesco,
il Portoghese, il Danese, il Finlandese e lo Svedese.
Per accedere al programma con la scansione attraverso i sensori è necessario,
per connettere questi al PC, utilizzare l’interfaccia Helpibox 2 (sezione Accessori
a pag. 42) o similare.
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LETTERE E NON SOLO
Lettere e non solo è stato concepito per familiarizzare con le lettere
dell’alfabeto in modo divertente. Con Lettere e non solo potrete esercitarvi
con le iniziali di parola, a sillabare le parole ed a tentare la scrittura di parole.
Questo programma è composto da 11 attività diverse:
L’alfabeto - Puzzle - Lettere nascoste - La scrittura - Iniziale di parola
Memory - Abbina immagini e parole - Il trenino delle lettere
La casa delle parole - Rammenta le parole - Sillaba le parole.

IMPARA LE PAROLE
Pensato per rinforzare e stimolare la lettura in modo graduale e giocoso.
È concepito come un sistema semi-aperto nel quale l’utilizzatore attraverso
un semplice editor può aggiungere e/o modificare parole immagini e suoni.
Fornito con una lista di circa 250 parole pronte all’uso e relative immagini
e suoni. Le attività di IMPARA LE PAROLE sono sei: Alfabeto, Parole e
Immagini, Completa la parola, Ricerca la parola, Iniziali, Parole crociate.
Per accedere al programma con la scansione attraverso i sensori è
necessario, per connettere questi al PC, utilizzare l’interfaccia Helpibox 2
(sezione Accessori a pag. 42) o similare.

GIOCA CON LE LETTERE
Pensato per rinforzare e stimolare la lettura in modo graduale e giocoso.
È concepito come un sistema semi-aperto nel quale l’utilizzatore, attraverso
un semplice editor, può aggiungere e/o modificare le immagini, i suoni
ed i fonemi delle singole parole. Il programma è fornito con una lista
di circa 250 parole già pronte da usare con le relative immagini e suoni.
Per accedere al programma con la scansione attraverso i sensori
è necessario, per connettere questi al PC, utilizzare l’interfaccia
Helpibox 2 (sezione Accessori a pag. 42) o similare.
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FUN WITH WORDS
FUN WITH WORDS è un programma pensato per imparare l’inglese
in modo semplice. È concepito come un sistema semi-aperto nel quale
l’utilizzatore attraverso un semplice editor può aggiungere e/o modificare
parole, immagini e suoni. Il programma è fornito con due liste di circa
150 parole già pronte all’uso con relative immagini e suoni.
Fornisce una valutazione sintetica sulla velocità di esecuzione
degli esercizi e sulla percentuale di risoluzione positiva dei quesiti.
Per accedere al programma con la scansione attraverso i sensori
è necessario, per connettere questi al PC, utilizzare l’interfaccia
Helpibox 2 (sezione Accessori a pag. 42) o similare.

BABELE
È un SW pensato per favorire l’apprendimento della lettura per
alunni della 1° classe elementare, per bambini con disabilità motorie,
con difficoltà di apprendimento o stranieri.
Il programma permette di rinforzare la lettura in modo graduale e
giocoso e la propone in 10 lingue più una personalizzabile:
la selezione delle parole-immagini può avvenire da tastiera,
da mouse oppure a scansione manuale.
BABELE è un programma editabile, possono essere memorizzate
fino a 9.999 immagini e suoni. È inoltre possibile stampare gli esercizi.

MIX DELLE LETTERE
Con il Mix delle Lettere i bambini hanno l’opportunità di:
• sviluppare interesse nel linguaggio scritto e della conoscenza
dei simboli e della loro funzione comunicativa;
• sviluppare il loro vocabolario e la loro capacità di giocare con le lettere.
Questo programma insegna il riconoscimento delle lettere in modo giocoso
ed avvincente. Permette uno sviluppo linguistico grazie alla conoscenza delle
lettere, al loro suono e a come vengono usate per comporre le parole.
È molto importante per imparare tutto l’alfabeto e incoraggia i bimbi a
cimentarsi a leggere ed a scrivere 450 parole comuni presenti negli esercizi.
Questo programma comprende 9 esercizi diversi, sono basati su diversi
vocabolari e perciò si adattano a diverse esigenze. In tutti gli esercizi si
può scegliere se lavorare con le lettere maiuscole o minuscole.
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CLEVY DISCOVER TEXTLAB
CLEVY DISCOVER, copritastiera di supporto ai problemi di apprendimento,
è un prodotto che funziona esclusivamente in abbinamento con la tastiera
facilitata DIDAKEYS (sezione Tastiere a pag. 8).
È costituito da un copritastiera pre-formato in silicone che riproduce i tasti
della tastiera e da un software che permette di trasformare ogni tasto
in un “tasto parlante”. Coprendo la tastiera con la copertina in silicone
e dopo aver installato il SW, si ottiene una DIDAKEYS parlante in grado
di riprodurre i fonemi delle lettere ed i suoni dei gruppi sillabici riprodotti
sul copri tastiera.
Quando CLEVY DISCOVER è posizionato sulla tastiera, i numeri ed alcuni
altri tasti cambiano funzione riproducendo i fonemi di alcune sillabe oltre
a quelli delle singole lettere. La possibilità di avere contemporaneamente
il feedback visivo e uditivo può essere un aiuto per bambini con disturbi
specifici di apprendimento come la dislessia.
CLEVY DISCOVER funziona con tutti gli applicativi di Windows 2000
o superiore. È possibile utilizzare la licenza di CLEVY DISCOVER con tutte
le DIDAKEYS che già si possiedono. Non è necessario l’abbinamento uno
ad uno con la tastiera. Il prodotto funziona esclusivamente con la tastiera
DIDAKEYS che non è compresa nella confezione del prodotto.
CLEVY DISCOVER è stato sviluppato dalla azienda olandese BNC
in collaborazione con il dipartimento di “Human Technology
and Linguistics” dell’Università di Groningen.
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PERSONAL READER
Personal Reader è il lettore di testi digitali che funziona direttamente
su Chiavetta USB. La caratteristica principale di Personal Reader è che
non ha bisogno di essere installato sul PC, ma funziona direttamente dalla
chiavetta e, quando viene rimosso, non lascia alcuna traccia della sua presenza
o del suo funzionamento sul PC che l’ha ospitato.
Personal Reader infatti, a differenza di prodotti similari, non installa nulla sul
PC che lo ospita. Personal Reader permette di leggere attraverso la sintesi
vocale Loquendo qualsiasi testo selezionabile (dalle pagine internet ai libri
digitali in PDF, dai documenti in qualsiasi formato alle e-mail, ecc.).
È quindi uno strumento unico per chi abbia difficoltà di lettura, come
le persone con dislessia e con Italiano Seconda Lingua (IL2).

SUPERMAPPE
SuperMappe è il software per costruire mappe multimediali, cioè mappe
concettuali, mappe mentali o schemi che contengono elementi multimediali
che arricchiscono le opportunità di apprendimento e di compensazione
della dislessia. Perché scegliere SuperMappe?
SuperMappe permette di allenare facilmente tutte le strategie di apprendimento
scientificamente ritenute più efficaci: l’organizzazione, la mediazione e
l’associazione. In questo modo diviene non solo lo strumento di elezione
nella fase di studio e memorizzazione, ma anche un ottimo strumento
compensativo per la dislessia e crea i presupposti per una valida elaborazione
scritta. L’utilizzo di SuperMappe permette di sviluppare le capacità di analisi,
di questioning, di problem solving e di categorizzazione, stimolando i processi
di apprendimento e la motivazione dell’alunno. Quali sono i benefici?
• È intuitivo, facile da usare e adatto a tutti. In pochi clic del mouse si possono
rapidamente costruire materiali riutilizzabili, graficamente accattivanti e
immediatamente accessibili attraverso diversi canali: quello visivo (tramite testo,
colori, immagini e video) e quello uditivo (musica, audio registrato e sintesi vocale).
• Permette la personalizzazione sia del percorso di studio, adattandosi agli stili
di apprendimento, che del materiale compensativo.
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SUPERQUADERNO
SUPERQUADERNO è un editor di testi con oggetti multimediali che
facilita l’apprendimento della letto-scrittura; oltre alle funzioni di un
normale programma di scrittura permette di illustrare il testo, anche
in modo automatico durante la scrittura, traendo le immagini da un
vocabolario figurato di oltre 1000 parole che ricorrono con maggior
frequenza nei testi scritti dai bambini della scuola primaria.
SUPERQUADERNO può essere potenziato con l’utilizzo opzionale della
sintesi vocale LOQUENDO, permettendo il riascolto di ciò che viene scritto,
favorendo e rinforzando in tal modo le abilità di lettura, l’elaborazione
e la composizione del testo.

CARLO MOBILE PRO
CARLO MOBILE PRO è un coerente insieme di applicazioni raggruppate
in un’unica interfaccia, ideate per aumentare il grado di autonomia
di chi privilegia l’apprendimento attraverso il canale uditivo.
Si rivolge pertanto a ragazzi e adulti con dislessia e più in generale a
persone con difficoltà di lettura, a chi è impegnato nell’apprendimento
orale delle lingue straniere, a persone di madrelingua estera che si
avvicinano alla lingua italiana come seconda lingua ed anche a persone
con ipovisione. È possibile ascoltare la lettura di qualsiasi testo
selezionato con il mouse.

ePICO
ePico è il nuovo software compensativo di Anastasis per gli studenti
con dislessia della scuola media e del biennio delle superiori e oltre.
È il risultato di 12 anni di esperienza e ricerca nei software compensativi
e nelle modalità di apprendimento ed è stato ideato non solo per
compensare le difficoltà di lettura, scrittura e calcolo, ma anche per favorire
l’autonomia nell’apprendimento e nell’esecuzione dei compiti scolastici.
ePico ha cinque ambienti specifici per la lettura, la scrittura,
lo studio e l’organizzazione delle informazioni, tutti utilizzabili
con la sintesi vocale Loquendo™.
La sua flessibilità e l’interazione tra gli ambienti consentono
illimitate possibilità d’uso e soprattutto di poter creare
ed applicare il proprio metodo di studio.
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Helpicare è inoltre rivenditore Autorizzato dei seguenti produttori: Ablenet Inc • Naturalpoint • Anastasis • Proteor
Attainment • Sensory • Smartbox • Rehadapt • Crick Software • Mayer Johnson • Intelliware • Softogram •
Chestercreek • Adaptivation • Ametek • Inclusive Technologies • Smartio • Softogram • Hypertec.
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