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Catalogo Hardware

Catalogo Hardware
Alcuni oggetti ed invenzioni umane possiedono la capacità di migliorare la qualità della vita delle persone. 

Questo catalogo offre una panoramica degli ausili tecnologici attualmente disponibili sul mercato.

Tastiere
Le tastiere rappresentano uno strumento fondamentale per l'accesso al personal computer. I moderni PC necessi-

tano infatti, oltre che di software e periferiche sempre più evolute, di comuni dispositivi di input quali sono le tastie-

re. Qui troverete una vasta gamma di queste periferiche di dimensioni particolari o con funzioni aggiuntive che con-

sentono l'accesso facilitato al PC anche a chi ha problemi motori o cognitivi.

Mouse
Sistemi di puntamento alternativi al mouse tradizionale, emulatori di mouse per disabilità più complesse. In questa

area sono classificati tutti quei dispositivi che costituiscono una valida alternativa per coloro che, avendo difficoltà

nel controllo del movimento, non riescono a gestire il cursore tramite un mouse standard. 

Sensori
Sono dispositivi che consentono di recuperare l'abilità motoria residua di una persona disabile. Sono semplici

"interruttori" di tipo on/off che consentono di controllare e governare dispositivi elettrici ed elettronici dalle fun-

zionalità complesse. 

Comunicatori
In questa area sono classificati i comunicatori, dispositivi in grado di fornire un mezzo alternativo di comunicazione

a chi non può utilizzare la voce o i gesti per esprimere i propri bisogni e pensieri.

Accessori
In questa area si possono trovare tutti quei dispositivi e congegni che migliorano e completano le soluzioni deside-

rate. Alcuni accessori sono adatti a numerose applicazioni, altri sono invece specifici per un singolo prodotto.

Domotica
In questa area sono classificati tutti quei dispositivi o congegni che servono per rendere maggiormente autonoma

una persona diversamente abile. Sono presenti sistemi di controllo ambientale, volta-pagine, telecomandi intelli-

genti, dispositivi e sistemi domotici.



Helpicare

HELPIKEYS è una tastiera a membrana programmabile in formato A3 pensata per facilitare l’accesso al com-
puter. E’ particolarmente adatta per attività didattiche e riabilitative e per la sua versatilità è in grado di rispon-
dere ad una molteplicità di utilizzazioni.
HELPIKEYS può essere utilizzata per difficoltà motorie, cognitive, visuali e sociorelazionali.

Dimensioni

460 x 370 x 25 mm

Peso

850 gr

Sistema
Operativo

Wind 98 o sup

Connessione

PS2 o USB

Driver

Standard

Tastiere

Tastiere
Le tastiere rappresentano uno strumento fondamentale per l'accesso al personal computer. 

I moderni PC necessitano infatti, oltre che di software e periferiche sempre più evolute, di comuni

dispositivi di input quali sono le tastiere. Qui troverete una vasta gamma di queste periferiche di

dimensioni particolari o con funzioni aggiuntive che consentono l'accesso facilitato al PC anche a chi

ha problemi motori o cognitivi.
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HelpiKEYS Tastiera Programmabile
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Cinque tastiere in una
Viene fornita con 5 TASTIERE (layout), già pronte all’uso, intercambiabili tra loro. 
QWERTY tastiera standard windows con i tasti leggermente più grandi, pen-
sata per scrivere ed accedere comodamente al PC.
ABC tastiera alfabetica semplificata, adatta ad attività didattiche con bambini.
NUMERI tastiera 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.
Questi layout  vengono riconosciuti automaticamente dalla tastiera.
Si possono regolare: attivazione del tasto, ripetizione, soglia di attivazione,
blocco del sollevamento dito e altre funzionalità.
E’ possibile attivare feedback acustico e visuale all’attivazione del tasto.

HELPIKEYS ha cinque porte per sensori, queste porte sono completamente
programmabili e sono in grado di simulare qualsiasi funzione della tastiera
compreso le macro (attivazione contemporanea di più tasti).
Formato layout: A3.
Disponibile da marzo 2003.

Pratica e Programmabile
E’ caratterizzata dal design innovativo e dai particolari ergonomici come la
maniglia superiore che garantisce una facile trasportabilità.
HELPIKEYS è completata dal software LAYOUT BUILDER venduto insieme
alla tastiera. Questo programma consente di:
• progettare graficamente nuove tastiere personalizzate, di associare ad ogni
tasto una particolare funzione, e di stampare in formato A3 oppure tramite
due A4 la tastiera desiderata
• memorizzare fino a 5 layout personalizzati direttamente nella memoria della
tastiera in modo da poterli utilizzare comodamente su altri computer
• impostare e gestire semplici attività mulimediali quali, ad esempio, attivare
un suono ed aprire una immagine
• configurare le 5 uscite per sensori.

Connessione: PS2 e USB.
Disponibile per: Win 98, ME, 2000, XP.
Non servono driver specifici, viene riconosciuta automaticamente all’avvio dal PC.



Tastiere
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Bigkeys Plus Greystone Digital

Dimensioni

480 x 180 x 40 mm

Peso

900 gr

Sistema
Operativo
Windows

Connessione

PS2

Driver

Standard

HelpiSHIELD (tastiera con scudo) Helpicare

Dimensioni

470 x 170 x 35 mm

Peso

800 gr

Sistema
Operativo
Windows

Connessione

PS2

Driver

Standard

La tastiera con scudo HELPISHIELD rappresenta la soluzione più pratica ed eco-
nomica per l'accesso al pc per chi ha difficoltà motorie lievi. 
E' composta da una tastiera standard windows a 105 tasti dotata di uno scudo
in alluminio sabbiato e verniciato. Lo scudo, detto anche copritastiera, è rimo-
vibile 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. 

La tastiera BIGKEYS PLUS è una tastiera semplificata con tasti di grandi
dimensioni. La dimensione dei tasti è di mm 25 x 25. E' indicata per attività
didattiche e formative con bambini. Si collega al posto della tastiera stan-
dard tramite connessione PS2. Per funzionare non necessita di software par-
ticolare. Non genera autoripetizione dei caratteri. E' disponibile lo scudo
per facilitare la selezione dei tasti ed evitare le digitazioni multiple involon-
tarie. E’ disponibile nelle seguenti versioni:
• BIANCA QWERTY tasti bianchi con caratteri in nero in ordine qwerty
(come tastiera standard)
• BIANCA ABC tasti bianchi con caratteri in nero in ordine alfabetico
• COLORATA QWERTY tasti colorati con caratteri in nero in ordine qwerty
(come tastiera standard)
• COLORATA ABC tasti colorati con caratteri in nero in ordine alfabetico.
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Bigkeys LX Greystone Digital

Dimensioni

480  x 180 x 40 mm

Peso

900 gr

Sistema
Operativo
Windows

Connessione

PS2

Driver

Standard

MiniB BTC

Dimensioni

290 x 150 x 30 mm

Peso

600 gr

Sistema
Operativo
Windows

Connessione

PS2

Driver

Standard

La tastiera BIGKEYS LX è una tastiera semplificata con tasti di grandi dimen-
sioni. La dimensione dei tasti è di mm 25 x 25. E' una evoluzione del model-
lo PLUS e rispetto ad essa ha un maggior numero di tasti e di funzioni. E' indi-
cata per gli ipovedenti oltre che per attività per facilitare l’accesso al compu-
ter. Si collega al posto della tastiera standard, tramite connessione PS2. Per
funzionare, non necessita di software particolare. Non genera autoripetizione
dei caratteri. E' disponibile lo scudo per facilitare la selezione dei tasti ed evi-
tare le digitazioni multiple involontarie. 
E’ disponibile nelle seguenti versioni:
• BIANCA QWERTY tasti bianchi con caratteri in nero in ordine qwerty (come
tastiera standard)
• BIANCA ABC tasti bianchi con caratteri in nero in ordine alfabetico
• NERA QWERTY tasti neri con caratteri in bianco in ordine qwerty (come
tastiera standard)
• NERA ABC tasti neri con caratteri in bianco in ordine alfabetico.

La tastiera ridotta MINIB è una tastiera standard windows di dimensioni
ridotte. Ha 81 tasti in rilievo (come nelle tastiere standard) Adatto a tutti
coloro che hanno necessità di compiere movimenti limitati della mano. 
Attacco cavo PS2. Disponibile lo scudo in alluminio sabbiato e verniciato.



Tastiere

7

WinKing Tash

Dimensioni

600 x 300 x 25 mm

Peso

2500 gr

Sistema
Operativo
Windows

Connessione

USB o seriale

Driver

Si

WinMini Tash

Dimensioni

200 x 120x 20 mm

Peso

500 gr

Sistema
Operativo
Windows

Connessione

USB o seriale

Driver

Standard

WINMINI è una tastiera ridotta con tasti molto piccoli. E' pensata per per-
sone che hanno limitata forza e difficoltà nei movimenti ampi. I tasti collo-
cati molto vicini tra loro, sono a membrana. E' possibile utilizzare WINMINI
al posto oppure contemporaneamente alla tastiera normale. 
Permette anche di emulare il mouse in modo molto comodo ed efficace: sui
tasti sono indicate anche le funzioni del mouse. 
WINMINI è commercializzata con due diverse disposizioni dei tasti: 
• QWERTY come tastiera standard 
• FREQUENCY disposizione secondo la frequenza d'uso dei caratteri 
Dimensione dei tasti: 11x11 mm. Forza di scatto: gr. 100.

WINKING è una tastiera espansa di elevate dimensioni, con tasti molto
grandi. E' pensata per persone con gravi difficoltà motorie o di ipovisione.
I tasti sono tondi con bordo incurvato, leggermente rientranti sul piano di
appoggio. E' possibile utilizzare WINKING al posto oppure contempora-
neamente alla tastiera normale. WINKING permette anche di emulare il
mouse in modo molto comodo ed efficace: sui tasti sono indicate anche le
funzioni del mouse. 
WINKING è commercializzata con due diverse disposizioni dei tasti: 
• QWERTY come tastiera standard 
• FREQUENCY disposizione secondo la frequenza d'uso dei caratteri 
Dimensione dei tasti: diametro 30 mm. Forza di scatto: gr. 200. 
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Intellikeys Intellitools

Minicordless ACK

Dimensioni

330  x 160 x 25 mm

Peso

600 gr

Sistema
Operativo
Windows

Connessione

PS2

Driver

Standard

Dimensioni

440  x 260 x 30 mm

Peso

750 gr

Sistema
Operativo
Win e Mac

Connessione

PS2

Driver

Standard

Tastiera Scorpius QTronix

Dimensioni

510  x 170 x 35 mm

Peso

850 gr

Sistema
Operativo
Windows

Connessione

PS2 e seriale

Driver

Standard 

E' una tastiera cordless IR (senza fili) di dimensioni ridotte.
E' dotata anche di una piccola trackball per il controllo del mouse.
E’ composta da due elementi, il ricevitore e la tastiera vera e propria.
Connessione tastiera e mouse: PS2. 
Dispone di 88/89 tasti a filo, con i quali è possibile comunque governare
tutte le funzioni di una tastiera a 105 tasti.

SCORPIUS è una tastiera standard windows a 105 tasti con integrata una
trackball di grandi dimensioni. 
Attacco tastiera: PS2. 
Attacco trackball mouse: seriale. 
Non necessita di driver.

La tastiera INTELLIKEYS è una tastiera a membrana programmabile che for-
nisce un accesso facilitato al computer sul piano motorio, visivo e cognitivo.
Viene fornita con 6 overlay intercambiabili corrispondenti a 6 diverse tastie-
re: numerica, alfabetica, scrittura, tasti freccia, completa per ibm e comple-
ta per mac. Per cambiare tastiera basta cambiare overlay, Intellikeys ricono-
sce il foglio automaticamente. Per funzionare non necessita di alcun driver
software ed è comunque possibile impostare la sensibilità dei tasti, la ripe-
tizione e altre funzioni molto utili agli utenti disabili. 



Mouse

Mouse
Sistemi di puntamento alternativi al mouse tradizionale, emulatori di mouse per disabilità più

complesse. In questa area sono classificati tutti quei dispositivi che costituiscono una valida alter-

nativa per coloro che, avendo difficoltà nel controllo del movimento, non riescono a gestire il

cursore tramite un mouse standard. 
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Qtronix Trackball QTronix

Dimensioni
140  x 150 x 50 mm

Diametro sfera 45 mm

Sistema
Operativo
Windows

Connessione

PS2

Driver

Si

La trackball QTRONIX permette di muovere il puntatore ruotando la sfera
di grande diametro posta al centro della base dello strumento. La mano non
compie movimenti ampi sul piano. 
E' inoltre possibile assegnare ai 3 tasti funzioni speciali tramite il software in
dotazione. Per chi ha necessità di sostenere la mano, è possibile acquistare
lo scudo in alluminio anodizzato verniciato. 
Connessione PS2. Appoggia polso removibile.

Touchscreen Keytec

Il touch screen trasforma il vostro monitor in uno strumento di input.
Consiste in uno schermo aggiuntivo da applicare al vostro monitor.
Permette di emulare le funzioni del mouse toccando la superficie sensibile.
Per spostare il cursore del mouse è sufficiente toccare o trascinare il dito
sullo schermo. E' disponibile nelle versioni seriale, PS2 e USBe nella gran-
dezza da 15, 17, 19 pollici.

Monitor con Touchscreen integrato
Il monitor touch screen è un monitor standard con integrato il touchscreen.
Consiste in uno monitor al quale è stato aggiunta la tecnologia touchscreen.
Come i touchscreen esterni, permette di emulare le funzioni del mouse toc-
cando la superficie sensibile dello schermo. Per spostare il cursore del
mouse è sufficiente toccare o trascinare il dito sullo schermo. E' disponibile
nelle versioni seriale, PS2 e USB e nella grandezza da 15, 17, 19 pollici.

Sistema
Operativo
Windows

Connessione

PS2 o USB o seriale

Driver

Si



Kidsball Genius

KIDSBALL è una trackball pensata appositamente per i bambini di età pre-
scolare. Permette di muovere il puntatore ruotando la sfera di grande dia-
metro posta al centro della base dello strumento. Con questo strumento la
mano non compie movimenti ampi sul piano. 

Funball QTronix

FUNBALL è una trackball pensata appositamente per i bambini di età presco-
lare. Permette di muovere il puntatore ruotando la sfera di grandi dimensioni
posta al centro della base dello strumento. Con questo strumento la mano non
compie movimenti ampi sul piano. I tre pulsanti sono programmabili.

Swick Click Tash

SWITCH CLICK permette di gestire il click del mouse attivando la superficie
colorata o un altro sensore collegabile esternamente. SWITCH CLICK funzio-
na con il driver standard di windows. Non richiede alcuna installazione di dri-
ver e può essere usato in ambiente Windows. Si collega tra mouse e compu-
ter e può essere utilizzato contemporaneamente al mouse standard. 
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Expert Mouse Pro Trackball Kensington

EXPERT MOUSE PRO TRACKBALL permette di muovere il puntatore ruo-
tando la sfera di grandi dimensioni posta al centro della base dello stru-
mento. Con questo strumento la mano non compie movimenti ampi sul
piano. E' inoltre possibile assegnare ai 10 tasti funzioni personalizzate: click,
doppio click, trascinamento, tasto destro e macro.

Dimensioni
220  x 160 x 90 mm

Diametro sfera 45 mm

Sistema
Operativo
Windows

Connessione

PS2 e seriale

Driver

Si

Dimensioni
170  x 160 x 70 mm

Diametro sfera 70 mm

Sistema
Operativo
Windows

Connessione

Seriale o PS2

Driver

Si

Dimensioni
115  x 40 mm
Peso 200 gr

Sistema
Operativo
Windows

Connessione

PS2 o USB

Driver

Standard

Dimensioni
160  x 120 x 60 mm

Diametro sfera 55 mm

Sistema
Operativo
Windows

Connessione

PS2 e USB

Driver

Si



Mouse
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Roller Plus Joystick e Trackball Penny & Giles

ROLLER PLUS è una strumento di grandi dimensioni caratterizzato da una
estrema precisione ed affidabilità. Sullo strumento è già installato lo scudo
(rimovibile) per facilitare chi ha difficoltà a controllare il movimento fine del-
l’avambraccio. 
E’ dotato delle funzioni click sn, click dx, doppio click, trascinamento bloc-
cato, blocco degli assi di spostamento, regolatore di velocità.
Alimentazione direttamente da PC.
Disponibile nelle versioni Joystick e Trackball.

HeadMouse + Dragger Origin

L'HEADMOUSE è un dispositivo ottico senza fili che risponde ai movimenti
di un piccolo bersaglio rotondo, da posizionare sulla fronte o sugli occhiali.
Questa periferica converte il movimento della testa nel movimento del cur-
sore del mouse sul computer. Utilizzando una tastiera a schermo,
l'HEADMOUSE può sostituire in tutto e per tutto anche la comune tastiera.
Emula in ogni sua funzione il mouse seriale RS-232 per operare con apple
mac o ibm compatibili. Per la conversione nei diversi formati sono disponi-
bili cavi aggiuntivi. Le funzioni del click vengono attivate tramite il software
DRAGGER. E' disponibile anche una versione per computer portatile.

Roller II Light Joystick e Trackball Penny & Giles

ROLLER II è uno strumento di grandi dimensioni caratterizzato da una estre-
ma precisione ed affidabilità. E’ dotato delle funzioni click sn, click dx, dop-
pio click. Sullo strumento è già installato lo scudo (rimovibile) per facilitare
chi ha difficoltà a controllare il movimento fine dell’avambraccio. 
Sullo strumento è possibile connettere direttamente i sensori per “portare
fuori” le funzioni del mouse. 
Il modello JOYSTICK viene fornito con tre impugnature differenti: palla di
spugna, leva a T, pomello. Alimentazione direttamente da PC.

Dimensioni

220 x 135 x 65 mm

Sistema
Operativo
Windows

Connessione

PS2 e USB

Driver

Standard

Dimensioni

220 x 130 x 60 mm

Sistema
Operativo
Windows

Connessione

PS2 e USB

Driver

Standard

Dimensioni

185 x 112 x 44 mm

Sistema
Operativo

Windows e Mac

Connessione

Seriale

Driver

Standard
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Mouse Mover Tash

Il MOUSE MOVER è un dispositivo che permette di controllare il mouse
attraverso l'utilizzo di 5 sensori esterni. La velocità e l'accelerazione del cur-
sore sono regolabili. E’ prevista anche la modalità a tre sensori utilizzando
un tasto di selezione e due tasti direzionali intercambiabili.
Può essere utilizzato contemporaneamente al mouse standard.

RAT Adaptivation

Il RAT è un emulatore di mouse progettato per resistere a sollecitazioni molto
intense. Il controllo del cursore avviene attraverso i tasti posti sopra al dispo-
sitivo o tramite sensori esterni ad esso collegati. E' prevista anche la funzione
di drag (trascinamento). E' possibile regolare la velocità di movimento del cur-
sore. Disponibile nelle versioni per apple mac e pc ibm e compatibili.

SmartNav Naturalpoint

SMARTNAV è un dispositivo ottico senza fili che risponde ai movimenti di un pic-
colo bersaglio rotondo, da posizionare sulla fronte o sugli occhiali. 
Questa periferica converte il movimento della testa nel movimento del cursore
del mouse sul computer. SMARTNAV emula in ogni sua funzione il mouse e la
tastiera in ambiente Mac o Ibm compatibili. E' utilizzabile anche sui portatili.

Integra Mouse Lifetool

INTEGRA MOUSE permette di gestire tutte le funzioni del mouse attraver-
so la bocca. E’ composto da un beccuccio con funzioni di joystick da strin-
gere tra le labbra attraverso il quale si controlla il movimento del cursore.
Le azioni tipiche del mouse click sn, click dx ecc, vengono invece azionate
soffiando e succhiando aria nel medesimo beccuccio e richiede pochissima
forza per funzionare. Adatto a tutti coloro che non possono utilizzare le
braccia e le mani, consente una piena autonomia nell’utilizzo del computer.

Dimensioni

150 x 90 x 40 mm

Sistema
Operativo
Windows

Connessione

USB o seriale

Driver

Standard

Dimensioni

110 x 80 x 40 mm

Sistema
Operativo

Windows e Mac

Connessione

Seriale

Driver

Standard

Sistema
Operativo
Windows

Connessione

Seriale o USB

Driver

Si

Sistema
Operativo

Windows e Mac

Connessione

USB

Driver

Si
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Sensori

Sensori
Sono dispositivi che consentono di recuperare l'abilità motoria residua di una persona disabile. Sono

semplici "interruttori" di tipo on/off che consentono di controllare e governare dispositivi elettrici ed

elettronici dalle funzionalità complesse. 
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Buddy Button Tash

Dimensioni
Diametro 66 mm - H 18 mm

Peso 60 gr

Forza di scatto

da 100 a 200 gr

Corsa di scatto

1,2 mm

Sensore a pressione semplice e versatile di medie dimensioni.
Adatto per chi ha necessità di un sensore economico.
Sul retro è dotato di fori per il fissaggio tramite viti.
Disponibile in tantissimi colori.

Cap Tash

Dimensioni

Diametro 45 mm - H 15 cm

Forza di scatto

250 gr

Corsa di scatto

2 mm

Sensore a pressione di piccole dimensioni attivabile solo premendo al cen-
tro dell’oggetto.
Genera feedback tattile ed acustico
È disponibile nel colore nero. 

Big Buddy Tash

Sensore a pressione di grandi dimensioni.
Ideale per chi necessita di un sensore semplice, facilmente azionabile.
Sul retro è dotato di fori per il fissaggio tramite viti.
È disponibile in due colori: giallo e rosso. 

Dimensioni
Diametro 115 mm - H 25 mm

Peso 125 gr

Forza di scatto

da 150 a 300 gr

Corsa di scatto

1,7 mm



14

Leaf - Petalo Tash

Dimensioni

Diametro 12 mm - Braccio 330 mm

Forza di scatto

50 gr

Corsa di scatto

13 mm

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 removibile. Attivabile premendo sulla superficie morbida in una sola
direzione. Genera feedback tattile ed acustico.
Per essere utilizzato al meglio richiede un braccio di sostegno.

Grasp Tash

Dimensioni

Diametro 35 mm - H 140 mm

Forza di scatto

300 gr

Corsa di scatto

5,0 mm

Sensore a pressione impugnabile.
Attivabile attraverso la chiusura della mano a pugno.
Non genera feedback tattile ed acustico.

Minicup Tash

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 adesivisi colorati.

Dimensioni

Diametro 25 mm - H 9 mm

Forza di scatto

130 gr

Corsa di scatto

0,3 mm

Flex Tash

Sensore attivabile azionando la punta in gomma in qualsiasi direzione. 
La parte in gomma può essere rimossa e cambiata.
Genera feedback tattile ed acustico.
Per essere utilizzato al meglio richiede un braccio di sostegno.

Dimensioni

Braccio cm 40  - 13 x 20 mm

Forza di scatto

180 gr

Corsa di scatto

13 mm



Sensori
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Buddy a sfioramento Tash

E’ un sensore che non richiede, per l’attivazione, una pressione meccanica
della superficie. 
Viene attivato sfiorando la superficie o semplicemente avvicinandosi ad essa.
La sensibilità è regolabile. E’ alimentato da una pila a 9 volt.

Dimensioni
Diametro 110 mm
Spessore 40 mm

Forza di scatto

Nulla

Corsa di scatto

Nulla

Squarepad Tash

Sensore a pressione di grandi dimensioni.
Molto robusto, resiste a forti sollecitazioni.
E’ attivabile premendo un qualsiasi punto della superficie. 
Genera feedback tattile ed acustico.

Dimensioni

140 x 140 x 17 mm

Forza di scatto

600 gr

Corsa di scatto

4 mm

Joggle Penny & Giles

Sensore a pressione regolabile. Ruotando la parte superiore del sensore in
senso orario e antiorario si può aumentare o diminuire la forza di scatto
necessaria alla attivazione. Sono previste 15 posizioni di regolazione diverse. 
Sulla base di appoggio del sensore sono presenti i fori per l’ancoraggio tra-
mite viti. Disponibile nei colori rosso, verde, blu, giallo. 
Disponibile in due misure: grande e medio.

Dimensioni
Grande: diametro 130 mm

Medio: diametro 62 nn

Forza di scatto
da 200 a 1500 gr
da 200 a 1500 gr
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Joystick with Pad Tash

Sensore multiplo molto resistente.
E’ costituito da una leva joystick a quattro posizioni e da un sensore a pres-
sione marrone collocato sulla stessa base.
Connettore a 9 pin per microswitch.

Dimensioni

280 x 180 x 120 mm

Forza di scatto

200 gr

Corsa di scatto
Joystick: 6 mm
Sensore: 15 mm

Soft Tash

Sensore a pressione morbido. 
E’ rivestito da una fodera in tessuto rimovibile piacevole al tatto.
Genera feedback tattile ed acustico.
Disponibile in due colori: rosso e verde.

Dimensioni
Diametro 80 mm
Spessore 40 nm

Forza di scatto

600 gr

Corsa di scatto

7 mm

Trigger Tash

Sensore a pressione di dimensioni ridotte con superficie piatta.
Resistente all’acqua ed alla polvere è stato appositamente progettato come
sensore da “esterno” e per essere montato su carozzine.
Sulla base di appoggio è presente un foro per l’ancoraggio tramite viti. 
Disponibile nei colori grigio, rosso, arancio, verde e blu.

Dimensioni
23 x 23 mm

Sup. attivabile 13 x 13 mm

Forza di scatto

300 gr

Corsa di scatto

0,4 mm

Microlight Tash

Sensore a pressione di piccole dimensioni estremamente sensibile.
Sul retro è dotato di fori per il fissaggio tramite viti.
E’ ancorabile a superfici e bracci di sostegno. 

Dimensioni

45 x 13 x 20 mm

Forza di scatto

10 gr

Corsa di scatto

3,5 mm
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Jelly Bean Ablenet

Sensore a pressione semplice e versatile.
Sulla base di appoggio del sensore sono presenti i fori per l’ancoraggio tra-
mite viti. 
Disponibile nei colori rosso, nero, blu, giallo e verde.

Dimensioni
Diametro 65 mm
Spessore 20 mm

Forza di scatto

80 gr

Specs Ablenet

Sensore a pressione di ridottissime dimensioni.
Pensato per chi richiede movimenti di ampiezza limitata.
Sulla base di appoggio del sensore sono presenti i fori per l’ancoraggio tra-
mite viti. 

Dimensioni
Diametro 30 mm
Spessore 20 mm

Forza di scatto

40 gr

Big red Ablenet

Sensore a pressione di grandi dimensioni adatto per persone che hanno pro-
blemi nel controllo fine dell’avambraccio..
Sulla base di appoggio del sensore sono presenti i fori per l’ancoraggio tra-
mite viti. Si attiva premendo una parte qualsiasi della superficie superiore.
Disponibile nei colori rosso, blu, giallo e verde.

Dimensioni
Diametro 130 mm
Spessore 30 mm

Forza di scatto

160 gr

Pneumatic Long + Pneumatic Short
Sensore pneumatico a doppia funzione.
Soffiando attiva una funzione, succhiando attiva l’altra.
Facile da pulire dalla saliva in eccesso. Disponibile in due versioni.

Dimensioni
Long: diam. 25 mm - braccio 40 mm
Short: diam. 25 mm - braccio 15 mm

Forza di scatto

Minima

Tash
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Tastierino Wafer Tash

Sensore multiplo a pressione costituito da cinque aree sensibili a membrana. 
Connettore a 9 pin per microswitch .

Dimensioni
400 x 150 x 13 mm

Diametro tasti 60 mm

Forza di scatto

100 gr

Corsa di scatto

0,5 mm

Sensore Penta Tash

Sensore multiplo a pressione di piccole dimensioni, costituito da cinque pul-
santi. Pensato per essere utilizzato nel palmo della mano ed azionato con il
pollice. Connettore a 9 pin per microswitch.

Dimensioni
Diametro 50 mm
Spessore 13  mm

Forza di scatto

120 gr

Corsa di scatto

0,7 mm

Sensore Star
Sensore multiplo a pressione costituito da cinque aree sensibili. 
Viene fornito con cinque dischi adesivi colorati.
Connettore a 9 pin per microswitch.

Dimensioni
230 x 230 x 13 mm

Diametro tasti  60 mm

Forza di scatto

150 gr

Corsa di scatto

0,7 mm

Minijoystick
Sensore multiplo costituito da una leva a joystick con quattro posizioni. 
La quinta selezione si ottiene premendo verticalmente la leva. 
L’asta può essere tagliate ad una lunghezza inferiore per ridurre la corsa di
attivazione. 
Connettore a 9 pin per microswitch. 

Dimensioni

Diam. 30 mm - Lung. 120 mm

Forza di scatto
Joystick 120 gr

Selezione verticale 200 gr

Corsa di scatto
Joystick 13 mm

Selezione verticale 1,5 mm

Tash

Tash



Comunicatori

Comunicatori
In questa area sono classificati i comunicatori, dispositivi in grado di fornire un mezzo alternativo di

comunicazione a chi non può utilizzare la voce o i gesti per esprimere i propri bisogni e pensieri.
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VoicePal Adaptivation

Sensori

Si

Scansione

Si

Nr. Comandi

10

Riconducibile

Si

Chipper Adaptivation

CHIPPER è un comunicatore vocale portatile monomessaggio. 
Consente di registrare un messaggio vocale personalizzato attivarlo attra-
verso la pressione della parte superiore dell’oggetto oppure tramite senso-
re esterno. 
E' possibile applicare sul tasto fisico un'etichetta simbolica.
Disponibile in 5 colori: rosso, giallo, verde, blu, viola. 
Volume regolabile.Tempo totale di registrazione 20".
Alimentazione: batteria alcalina a 9 volt (compresa nella confezione).
E’ possibile collegare sensori e  altoparlante esterno.
Dimensioni: mm 90 x 90 - H mm 50.
Forza di attivazione: 60 grammi (circa).

Sensori

Si

Scansione

No

Nr. Comandi

1

Riconducibile

No

Il VOICEPAL è un comunicatore portatile in grado di registrare fino a 10 mes-
saggi vocali. 
E' un dispositivo in grado di sostituire o coadiuvare la comunicazione verba-
le. Consente la registrazione e la riproduzione di messaggi vocali associabili a
simboli, figure o parole. L'attivazione dei messaggi può essere ottenuta in
due modi: con la selezione diretta dei tasti oppure con sensori esterni. 
E' dotato di scansione luminosa ed acustica sia automatica che manuale. 
E' possibile applicare sui tasti fisici, corrispondenti ai messaggi registrati, eti-
chette simboliche raffiguranti parole, simboli o disegni.
Ritardo attivazione tasto regolabile, feedback acustico e sonoro.
Sono possibili i messaggi in sequenza. Alimentato a batterie.
Disponibile in 4 MODELLI:
VOICEPAL MAX 60 sec. - VOICEPAL PRO 60 sec. senza scansione
VOICEPAL MAX 90 sec. - VOICEPAL PRO 90 sec. senza scansione
Sono disponibili gli scudi e la borsa per il trasporto.
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Talking Buddy Tash

Il TALKING BUDDY è un comunicatore portatile mono messaggio. 
Consente di registrare un messaggio vocale personalizzato e di associarlo
all'attivazione del click del sensore. E' possibile applicare sul tasto fisico
un'etichetta simbolica. Lunghezza messaggio fino a 20 secondi.
Alimentato con batteria a 9V. Volume regolabile.
Dimensioni: mm 110 x 40 - Peso: 300 gr.

Sensori

Si

Scansione

No

Nr. Comandi

1

Riconducibile

No

4Talk4 Penny & Giles

Sensori

Si

Scansione

No

Nr. Comandi

16

Riconducibile

Si

E’ un comunicatore vocale molto resistente a 4 messaggi disposti su 4 livelli.
Può gestire fino ad un massimo di 16 messaggi.
Tempo massimo di registrazione: 4 minuti
Microfono integrato, feedback acustico, volume regolabile.
Insieme al messaggio, si possono attivare anche piccoli giocattoli.
E’ possibile connettere sensori esterni
Dimensioni: mm 333 x 127 x 94.

Ultimate 8 Tash

Sensori

Si

Scansione

No

Nr. Comandi

8

Riconducibile

No

ULTIMATE 8 è un comunicatore portatile, consente di registrare facilmente,
con voce digitale, fino a 8 messaggi. 
Leggero e maneggevole, può essere attivato direttamente attraverso le aree
sensibili poste sullo strumento oppure attraverso sensori esterni.
Ultimate 8 è un comunicatore portatile che permette di registrare 8 messag-
gi di 4 secondi ciascuno. 
Nella superficie laterale sono infatti presenti 8 entrate ad ognuna delle quali
corrisponde una determinata area sensibile. La selezione del sensore collega-
to ad una di queste entrate permetterà di udire il messaggio registrato in cor-
rispondenza della casella a cui è collegata.  E’ possibile collegare ogni tipo di
sensore ed è disponibile una borsa per il trasporto 
Caratteristiche tecniche:
• Messaggio acustico di avviso quando le batterie hanno carica bassa
• Possibilità di collegare sensori esterni (non inclusi nella confezione)
• Volume regolabile
• Alimentazione a batteria.
Dimensioni: mm 190 x 105 x 40 - Dimensioni pulsante mm 20 x 25 - Peso: 450 gr.
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Vocaflex Falck

Sensori

No

Scansione

No

Nr. Comandi

256

Riconducibile

Si

Il VOCAFLEX è un comunicatore simbolico che può amplificare, tramite mes-
saggi “parlati” organizzati in “Situazioni” o “Temi”, le possibilità di comuni-
cazione per molte persone che hanno difficoltà ad esprimersi.
Premendo i tasti sui quali è già stato registrato un messaggio, il messaggio
viene riprodotto ed ascoltato.
VOCAFLEX è caratterizzato dall’impiego delle “smartguide”, piccole schedi-
ne metalliche, intercambiabili automaticamente riconosciute. 
Le smartguide servono per organizzare i messaggi in argomenti e consento-
no un’intuitiva possibilità di variare la comunicazione: basta cambiare smart-
guide ed ecco a disposizione nuovi messaggi.
I tasti possono venire contraddistinti con simboli, parole, lettere, immagini,
per una facile identificazione dei messaggi relativi.
Possono essere registrati sia brevi messaggi sia frasi più lunghe, con 16 tasti
si possono registrare fino a 256 messaggi da 10 secondi.
È possibile impostare tre diversi livelli di volume. 
Disponibile in tre modelli:
VOCAFLEX 115.006 32 min.
VOCAFLEX 115.010 64 min.
VOCAFLEX 115.020 128 min.

ACCESSORI: Libro porta Vocaflex in pelle - SmartGuide da 4 tasti -
SmartGuide da 8 tasti - SmartGuide da 16 tasti

Batterie: Li-ion, capacità 600 mAh.
Tempo ricarica: circa 4 ore.
Dimensioni: mm 60 x 100 x 30 - Peso: 260 gr.

Bigmack Ablenet

E’ un comunicatore vocale monomessaggio con superficie di attivazione
molto ampia.
Tempo massimo di registrazione: 20 secondi. Microfono integrato.
Feedback tattile ed acustico. Volume regolabile.
E’ possibile connettere  sensori esterni. Alimentazione: pila da 9V.
Disponibile in quattro colori: rosso, giallo, verde, blu.
Diametro: mm 120.

Sensori

Si

Scansione

No

Nr. Comandi

1

Riconducibile

No
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Falck Spokesman Falck

FALCK SPOKESMAN è una linea di comunicatori simbolici, da 1 a 16 tasti,
costituiti da un sistema per la registrazione della voce e il suo ascolto per
persone con limitazioni nella voce o nel linguaggio. 
Premendo i tasti sui quali è già stato registrato un messaggio, il messaggio
viene riprodotto ed ascoltato. 
I tasti possono venire contraddistinti con simboli, parole, lettere, immagini,
per una facile identificazione dei messaggi relativi.
I tasti sono sensibili al tocco anche con modesta pressione.
Tutti i modelli sono dotati di un attacco per amplificatore esterno.
Alcuni modelli sono anche dotati di attacchi per sensori esterni.
Disponibili gli scudi in materiale plastico trasparente.

La serie FALCK SPOKESMAN è composta da diversi modelli.
FALCK 3501 SOLOIST 1 tasto da 16 secondi
FALCK 3502 DUO 2 tasti da 8 secondi
FALCK 3504 QUARTET 4 tasti da 4 secondi
FALCK 3508 OCTET 8 tasti da 4 secondi
FALCK 3516 SYMPHONY 16 tasti da 4 secondi.

Batterie: una batteria alcalina da 9V.
Microfono ed altoparlante integrato.
Opzioni: Libro porta comunicatore - Scudi autoadesivi per i modelli a 2, 4, 8
e 16 tasti - Connettore a Y per i modelli 3504 e 3508
Dimensioni: mm 60 x 100 x 30.

Sensori

Si

Scansione

No

Nr. Comandi

da 1 a 16

Riconducibile

Si

Sequencer Adaptivation 

Sensori

Si

Scansione

No

Nr. Comandi
2 sequenze

tempo max 60 sec.

Riconducibile

No

SEQUENCER è un comunicatore vocale portatile che permette la riproduzio-
ne di messaggi in sequenza. 
Consente di registrare messaggi sequenziali che possono essere riprodotti
nell’ordine in cui sono stati registrati.
E' possibile applicare sul tasto fisico un'etichetta simbolica.
E’ possibile registrare due sequenze diverse di messaggi.
Disponibile in 5 colori: rosso, giallo, verde, blu, viola.
Alimentazione: batteria alcalina a 9 volt (compresa nella confezione).
Possibilità di collegare sensori e altoparlante esterno. Volume regolabile.
Tempo totale di registrazione 60 secondi.

Dimensioni: mm 90 x 90 x 50.
Forza di attivazione: 60 grammi.
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AlphaSmart Alphasmart

Sensori

No

Scansione

No

Riconducibile

Si

ALPHASMART è una tastiera a batterie indipendente dal computer e facil-
mente trasportabile con incorporato un display a 4 righe di 40 caratteri.
La tastiera è dotata di blocco dell'autoripetizione e blocco dei tasti Shift, Ctrl,
Alt. Sulla tastiera si possono memorizzare i testi scritti in piccoli files facil-
mente trasferibili sul PC. Tramite apposito cavo, si può stampare direttamen-
te dalla tastiera.
È possibile scaricare/caricare dati da/verso computer. 
Quando l’ALPHASMART è collegata al PC funziona come una tastiera stan-
dard, il collegamento può avvenire tramite cavo o tramite connessione IR.
Con ALPHASMART è possibile creare fino ad 8 documenti, per un totale di
circa 100 pagine di testo (128 Kbites). 
Alimentata con 3 pile alcaline, non ricaricabili, di tipo AA (non in dotazione).
Dimensioni: mm 310 x 235.

ChatBox Saltillo

CHATBOX è comunicatore vocale a 16 caselle che consente di associare ad
ogni casella uno o più messaggi preregistrati.
Si può lavorare su 4 diversi livelli, per un totale di 64 messaggi; 
E’ inoltre possibile mettere in sequenza due messaggi. 
Attivabile attraverso l’area sensibile apposita oppure tramite sensori esterni
con la scansione.
Scansione regolabile con feedback acustico e visivo.
Tempo di scansione: regolabile da 0,1 a 10 secondi. Volume regolabile.
Microfono e altoparlanti interni, ma è possibile connettere un altoparlante
esterno. Alimentazione: batteria ricaricabile in 8 ore.  
Disponibile a valigetta  per il trasporto.
Dimensioni totali: mm 150 x 190.
Dimensioni dei tasti (configurazione a 16): mm 25 x 25.
Dimensioni dei tasti (configurazione a 4): mm 55 x 55.
Peso: gr 560.

Sensori

Si

Scansione

Si

Nr. Comandi

da 16 a 64

Riconducibile

Si
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Go Talk - Go Talk 4 - Pocket Go Talk Attainment

Go Talk
Sensori No
Scansione No
Nr. Comandi  36
Riconducibile Si

GoTalk 4
Sensori No
Scansione No
Nr. Comandi  16
Riconducibile Si

Pocket Go Talk
Sensori Si
Scansione Si
Nr. Comandi  25
Riconducibile Si

GO TALK comunicatore vocale portatile, resistente e facile da usare. 
Consente la registrazione di 36 messaggi su 4 diversi livelli di 9 caselle cia-
scuno. E' possibile applicare sul tasto fisico un'etichetta simbolica.
Volume regolabile.
• Tempo totale di registrazione: 6 minuti.
• Lunghezza massima per ogni messaggio: 10 secondi.
• Peso: 350 gr.
• Dimensioni totali: mm 225 x 300.
• Dimensioni delle caselle: mm 50 x 50.
• Alimentazione: 2 batterie AA.

GO TALK 4 è un dispositivo simile a GO TALK. 
La differenza riguarda il numero di messaggi disponibili su ognuno dei quat-
tro livelli: 4 anziché 9 per un totale di 16 messaggi disponibili. 
Aree sensibili di maggiori dimensioni. 
Volume regolabile.
• Tempo totale di registrazione: 3 minuti.
• Lunghezza massima per ogni messaggio: 10 secondi.
• Peso: 510 gr.
• Dimensioni totali: mm 225 x 300.
• Dimensioni delle caselle: mm 75 x 75.
• Alimentazione: 2 batterie AA.

POCKET GO TALK comunicatore vocale funzionante tramite selezione
diretta e a scansione.
La velocità di scansione è regolabile.
Le caselle messaggi sono 5 per ognuno dei 5 livelli disponibili, per un tota-
le di 25 messaggi.
Ad ogni cambiamento di livello è possibile inserire una nuova scheda facen-
dola scivolare sotto la membrana trasparente.
E’ possibile cambiare il livello semplicemente premendo un pulsante. 
• Funzionamento a scansione.
• Possibilità di collegare un sensore esterno (non compreso).
• 5 livelli di registrazione.
• 25 messaggi in totale.
• Buona qualità di registrazione.
• Volume regolabile.
• 5 minuti di registrazione totale (12 sec. disponibili per ciascun messaggio).
• 5 aree sensibili (dimensione unitaria mm 25 x 13).
• Dimensioni totali: mm 75 x 145 x 25.
• Peso: 450 gr.
• 2 batterie AA (incluse).
• Sistema di bloccaggio del pulsante per la registrazione ed il cambiamen-
to di livello.
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Accessori
In questa area si possono trovare tutti quei dispositivi e congegni che migliorano e completano le

soluzioni desiderate. Alcuni accessori sono adatti a numerose applicazioni, altri sono invece specifi-

ci per un singolo prodotto. 
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HelpiBOX 2 Helpicare

Box per sensori: permette di azionare con i sensori i tasti INVIO e BARRA
SPAZIATRICE. Con questo dispositivo è possibile utilizzare i sensori per con-
trollare tutti i software che utilizzano questi due tasti per gestire i comandi di
input. Interfaccia USB viene automaticamente riconosciuto dal PC.
Compatibile con: win 98, me, 2000, xp.

Dimensioni

130 x 65 x 30 mm

Sistema Operativo

Win 98 o sup. 

Connessione

USB

HelpiBOX 16
Box per sensori. HELPIBOX 16 permette di azionare con i sensori 16 tasti
della tastiera differenti:
INVIO - SPAZIO 
FRECCIA SU - FRECCIA GIU’ - FRECCIA SN - FRECCIA DX
8 PAD - 2 PAD - 4 PAD - 6 PAD - 5 PAD
ALT - CTRL - ALT GR - TAB - SWIFT
Con questo dispositivo è possibile utilizzare i sensori per controllare tutti i
software che utilizzano questi tasti per gestire i comandi di input. Oppure è
possibile, attraverso l’accesso facilitato di Windows, controllare il mouse. 
L’interfaccia USB viene automaticamente riconosciuta dal PC.

Helpicare

Dimensioni

130 x 65 x 30 mm

Sistema Operativo

Win 98 o sup. 

Connessione

USB
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Cavetto per giocattoli Ablenet

Questo cavetto permette di azionare e controllare attraverso un sensore, tutti
i dispositivi a batteria quali giocattoli, radio, allarmi ecc.
E’ sufficiente inserire il dischetto di rame nel contatto delle pile ed all’altra
estremità collegare il sensore scelto.

Magic Arm Flessibile Manfrotto

Il braccio di sostegno flessibile serve per posizionare un qualsiasi sensore
nella posizione desiderata.
Costituisce una valida alternativa al MAGIC ARM classico.
Nella confezione è inclusa una morsa per l'ancoraggio del braccio ad un tavo-
lo o ad una carrozzina.

Magic Arm Manfrotto

Il braccio di sostegno MAGIC ARM, serve per posizionare un qualsiasi sen-
sore nella posizione desiderata.
Il braccio di sostegno, una volta posizionato, è completamente bloccabile e
pertanto garantisce grande stabilità e sopporta urti molto intensi. 
Nella confezione è inclusa una morsa per l'ancoraggio del braccio ad un
tavolo o ad una carrozzina.

Appoggio mobile per avambraccio Ergorest

E’ un supporto progettato per sostenere gli arti superiori ed i polsi facilitan-
done lo spostamento.
Questo strumento è utile per facilitare l’uso di mouse e tastiera.
Si fissano ad una superficie piana ed in alcuni modelli è possibile elevarne l’al-
tezza .
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Gli scudi sono “griglie” di protezione che vengono poste sulle tastiere o su altri dispositivi di input. 
Il loro scopo è quello di facilitare la digitazione alle persone che non controllano il movimento fine del-
l'avambraccio e della mano. Fungono da base di appoggio e sostegno e, contemporaneamente, evita-
no digitazioni multiple involontarie.

Scudo per Qtronix Helpicare

Materiale: alluminio anodizzato sabbiato e verniciato.
Colore: antracite.

SCUDI

Scudo per BigKeys Greystone

Materiale: plexiglass
Colore: trasparente.

Scudo per IntelliKeys Intellitools

Materiale: plexiglass.
Colore: trasparente.



28

Scudo per MiniB Helpicare

Materiale: alluminio anodizzato sabbiato e verniciato.
Colore: antracite.

Scudo per VoicePal Adaptivation

Materiale: plexiglass.
Colore: trasparente.

BoxKey2 (Co-Pilot) Keytools

Permette di connettere contemporaneamente due tastiere ad un solo com-
puter. 
Le tastiere funzioneranno in parallelo e sarà quindi possibile, per due utenti
distinti, usare insieme lo stesso programma. Particolarmente adatto per il
sostegno in attività didattiche o riabilitative.

Piatti di fissaggio sensori AbleNet

I piatti per sensori servono per fissare i sensori ai bracci di sostegno.
Sono disponibili: rettangolare piccolo e grande, triangolare piccolo e gran-
de, circolare piccolo.

Dimensioni

110 x 60 x 30 mm

Sistema Operativo

Windows

Connessione

AT o PS2



SERVIZIO DOMOTICA
Dall’analisi del bisogno alla soluzione “Chiavi in mano” del problema
Molto spesso chi ha necessità di realizzare soluzioni di home automation ed integrazione degli impianti, deve rivol-
gersi ad una molteplicità di interlocutori che singolarmente non sono in grado di garantire il funzionamento delle solu-
zioni domotiche adottate.
HELPICARE è in grado di offrire un servizio completo offrendosi come interlocutore unico per tutti i problemi che
riguardano la progettazione e la realizzazione di una “casa intelligente”.
Partendo dai bisogni del cliente e dall’analisi degli impianti esistenti, conoscendo ed impiegando le tecnologie più
innovative presenti sul mercato, HELPICARE può fornire soluzioni personalizate chiavi in mano.
HELPICARE unisce la conoscenza delle problematiche del mondo dei disabili con la competenza tecnica del mondo
degli impianti civili ed industriali.
• Si avvale della consulenza tecnica di un gruppo di progettisti con certificazione ISO 9001.
• Installa e collauda gli impianti progettati.
• Garantisce la manutenzione delle soluzioni adottate.
• Fornisce delle soluzioni in grado di essere monitorate e comandate a distanza, tramite collegamento telefonico o
tramite Internet, dando la possibilità di intervenire rapidamente in situazioni di emergenza.

Domotica

Domotica
In questa area sono classificati tutti quei dispositivi o congegni che servono per rendere maggior-

mente autonoma una persona diversamente abile. 

Sono presenti sistemi di controllo ambientale, volta-pagine, telecomandi intelligenti, dispositivi e

sistemi domotici.
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Senior Pilot Evo Soft

SENIOR PILOT è un telecomando intelligente che consente di controllare a
scansione fino a 15 comandi infrarossi. 
SENIOR PILOT “impara” i codici dei segnali direttamente dagli altri teleco-
mandi. Caratterizzato da tasti di attivazione di grandi dimensioni adatti a chi
ha problemi di ipovisione, SENIOR PILOT può essere controllato anche attra-
verso sensori esterni. 
Prevede una scansione luminosa sui tasti senza feedback acustico.

Sensori

Si

Dimensioni
220 x 90 x 35mm

Peso 250 gr

Scansione

Si

Controllo Vocale

No



Telefono IR Siemens
Telefono da tavolo comandato con telecomando infrarossi.
Funzione viva voce. 16 tasti chiamata diretta. Display a 12 cifre.
Visualizzazione del numero chiamato e del tempo di conversazione.
Possibilità di bloccare il telefono. E’ compatibile con i telecomandi della fami-
glia SICARE e con il SENIOR PILOT.

Controllo Vocale

Predisposto

Viva voce

Si
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Sicare Light Evo Soft

Evo Soft

SICARE LIGHT è il “fratello minore” di SICARE PILOT.
E’ un telecomando programmabile a controllo vocale con il quale si posso-
no gestire numerosi dispositivi infrarossi all’interno di una casa. 
La programmazione avviene scegliendo i segnali direttamente da un data-
base presente in memoria nello strumento. E’ comunque possibile pro-
grammare il telecomando con segnali personalizzati.
SICARE LIGHT ha uno schermo multifunzionale a due linee per visualizzare
i menù ed i comandi. 
E’ previsto un feedback vocale che ripete i comandi se necessario.
Addestramento vocale sullo strumento tramite il microfono incorporato.

Sicare Pilot Evo Soft

SICARE PILOT è un telecomando intelligente per il controllo ambientale,
innovativo e flessibile permette di progettare soluzioni personalizzate ed apre
una nuova strada verso l'autonomia delle persone anziane e disabili.
Con il sistema di controllo ambientale SICARE PILOT è possibile controllare
con la voce tutti i dispositivi dotati di interfaccia IR presenti in una casa.
SICARE PILOT è completamente programmabile ed è organizzato in una
struttura di comando su quattro livelli. Si possono inserire al massimo 64
diversi comandi, con la possibilità di ripeterli (fino ad un massimo di 1500
comandi) all'interno della struttura ad albero dei menu di controllo.
Vi è naturalmente la possibilità di operare manualmente in alternativa al
comando vocale. E' previsto l'uso di sensori esterni e della scansione per chi
ha disabilità motoria grave.
SICARE PILOT ha uno schermo multifunzionale a quattro linee per visualizza-
re i menù ed i comandi. E’ previsto un feedback vocale che ripete i comandi
se necessario. E’ possibile connettere un altoparlante esterno. 
Addestramento vocale sullo strumento o tramite PC.

Sensori

Si

Dimensioni
200 x 70 x 50 mm

Peso 400 gr

Scansione

Si

Controllo Vocale

Si

Sensori

No

Dimensioni
120 x 85 x 40 mm

Peso 200 gr

Scansione

No

Controllo Vocale

Si
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Voltapagine TURNY Branodata

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 una estre-
mità adesiva. 
TURNY è controllabile tramite un sensore a pressione incluso nella confezio-
ne oppure tramite qualsiasi altro sensore standard. 
TURNY è altresì controllabile anche con la voce utilizzando i telecomandi ad
infrarossi della linea SICARE. 
E' 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. 
E’ regolabile in altezza e inclinazione.

SWITCH è il modello pensato per le persone costrette a letto. Montato su
carrello permette la letture in autonomia anche in posizione distesa.

TURNY Swich

TURNY Secustand

TURNY Mobil

TURNY Tisch
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Dialogo VIVAVOCE
Telefono vivavoce da tavolo e da parete completamente gestibile “senza
mani”. Grazie al suo potente ed ergonomico telecomando l’utilizzatore è in
grado, tramite un semplice azionamento "one touch", di scegliere i numeri in
memoria, digitare il numero desiderato, rispondere alle chiamate da una
distanza sino a 13 metri.
Permette di rispondere alla chiamata solamente con il suono della voce senza
dover operare su alcun pulsante.
E’ possibile scegliere e comporre automaticamente il numero desiderato se
precedentemente memorizzato in una delle 20 memorie disponibili, attraver-
so un solo comando.
Alta qualità vocale: altoparlante e microfono di altissima qualità garantiscono
una chiara e fedele conversazione in vivavoce sino a 5 metri di distanza. 

Accessori

Comando a soffio - Comando a cuscino - Microfono da bavero - cuffia

Prese Comandate IR e Radio
Permette di azionare un’utenza elettrica attraverso un telecomando.

Nella foto: presa comandata da telecomando infrarosso Fapi.
Interruttore supplementare sul corpo della presa.
Comanda carichi fino ad un massimo di 1000W.
Distanza max telecomando: 15 mt.

Dimensioni

170 x 275 x 80 mm

TV Remote Ablenet 

Fapi - Domustech

Saiet

TV REMOTE è un telecomando per televisore e videoregistratore pensato
per persone con disabilità motoria. 
TV REMOTE deve essere programmato, definendo una precisa sequenza di
canali. Tramite un sensore, l’utente potrà cambiare canale avanzando nella
sequenza dei canali preimpostata. 
E’ possibile azionare la sequenza di comando premendo sulla superficie
dello strumento oppure, attraverso un sensore esterno.
Si possono programmare separatamente sia le funzioni per il televisore che
quelle per il videoregistratore. 

Dimensioni
100 x 110 x 85 mm

Diametro 65 mm

Alimentazione

1 pila da 9 volt
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Dialogo PhotoPhone
Telefono da tavolo e da parete caratterizzato da tasti di grandi dimensioni
pensato per ipovedenti o persone anziane. 9 memorie dirette con tasti cor-
relabili con immagini per i numeri più frequentemente chiamati: è sufficiente
premere l’immagine per selezionare il numero relativo.
Tasto di emergenza con indicatore luminoso.
Controllo volume amplificatore del ricevitore. 
Volume sino a 10 volte il livello normale.
Grande indicatore luminoso di chiamata entrante.
Tastiera a grandi tasti per una facile selezione.
Selettore regolazione volume della suoneria.
Selettore regolazione tonalità suoneria.
Selettore selezione decadica/multifrequenza.
Microtelefono compatibile con le protesi acustiche.

Campanello di chiamata Tobychurchill - Fapi

Saiet

Campanello di chiamata a distanza “senza fili” azionabile con sensore.
E’ composto da una trasmittente e da una ricevente che comunicano tra
loro attraverso onde radio.
La trasmittente può essere azionata con un pulsante oppure tramite senso-
re esterno. 
Il ricevente emette un segnale acustico di forte intensità.
Distanza operativa massima: 15/40 metri circa. 
Nella foto HELP CALL di Tobychurchill.
Alimentazione a batterie (non fornite).

Controllo Vocale

No

Viva voce

No
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