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Catalogo Hardware 2005
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 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.

Mouse e Trackball
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 funzionalità 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 desiderate.
Alcuni accessori sono adatti a numerose applicazioni, altri sono invece specifici per un singolo prodotto.
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Tastiere

Tastiere
Helpikeys

Helpicare

HELPIKEYS è una tastiera a membrana programmabile in formato A3 pensata
per facilitare l’accesso al computer. E’ particolarmente adatta per attività
didattiche e riabilitative e per la sua versatilità è in grado di rispondere
a molteplici difficoltà. HELPIKEYS può essere utilizzata da persone con
difficoltà motorie, cognitive, visuali 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. 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.
E’ possibile attivare feedback acustico e visuale dell’attivazione del tasto.
HELPIKEYS ha cinque ingressi per sensori completamente programmabili
che sono in grado di simulare qualsiasi funzione della tastiera e del mouse
compreso le macro (attivazione contemporanea di più tasti).
Dimensioni: mm 460 x 370 x 25. Formato layout: A3.
Connessione: PS2 e USB. Disponibile per: Win 98, ME, 2000, XP.
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Dimensioni

Peso

Sistema Operativo

Connessioni

Driver

460 x 370 x 25 mm

850 gr

Windows

PS2 e USB

Si

Scudi per Helpikeys

Helpicare

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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Helpikeys e Layout Builder

Helpicare

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 data funzione
• 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 una immagine.

Helpikeys e Contatto
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Anastasis

HELPIKEYS può essere inoltre utilizzata come interfaccia per il software
CONTATTO, un nuovo e versatile programma che oltre ad una serie di esercizi già costruiti a titolo di esempio, consente la creazione di attività didattiche
personalizzate.
L’ambiente aperto permette di calibrare la difficoltà ed i contenuti dell’esercizio: l’insegnante potrà infatti, da una parte, creare “alberi” di esercizi di
difficoltà diverse e dall’altra, utilizzare foto, disegni, audio, video dell’utente
per individualizzare il percorso di apprendimento del singolo utente.
CONTATTO potenzia enormemente le possibilità di utilizzo della tastiera
HELPIKEYS.
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Tastiere

Bigkeys Plus

Greystone Digital

BIGKEYS PLUS è una tastiera semplificata con tasti di grandi dimensioni (cm
2,5 x 2,5). E’ indicata per attività didattiche e formative con bambini. Si collega al posto della tastiera standard tramite connessione PS2. Per funzionare,
non necessita né di driver né di software particolari. Non genera autoripetizione dei caratteri. E’ disponibile lo scudo per facilitare la selezione dei tasti
ed evitare 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
• 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.
Dimensioni

Peso

Sistema Operativo

Connessioni

Driver

480 x 180 x 40 mm

900 gr

Windows

PS2

Standard

Bigkeys LX

Greystone Digital

BIGKEYS LX è una tastiera semplificata con tasti di grandi dimensioni (cm
2,5 x 2,5). E’ una evoluzione del modello PLUS e rispetto ad essa ha un maggior numero di tasti e di funzioni. E’ indicata per gli ipovedenti oltre che per
l’accesso facilitato al PC. Si collega al posto della tastiera standard tramite
connessione PS2. Non genera autoripetizione dei caratteri. E’ disponibile lo
scudo per facilitare la selezione dei tasti ed evitare 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 colorati con caratteri in nero in ordine qwerty (come
tastiera standard)
• NERA ABC tasti colorati con caratteri in nero in ordine alfabetico.
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Dimensioni

Peso

Sistema Operativo

Connessioni

Driver

480 x 180 x 40 mm

900 gr

Windows

PS2

Standard
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Jumboboard

JUMBOBOARD è una tastiera “facilitata” con tasti di grandi dimensioni (cm
2,5 x 2,5). Si collega sostituendo la tastiera standard, attraverso la connessione PS2. Per funzionare non ha bisogno né di software né di driver. E’ disponibile con i tasti colorati e prevede esclusivamente la configurazione dei tasti
“qwerty”. I tasti colorati sono di 5 diversi colori che vanno a caratterizzare
gruppi di tasti differenti:
ROSSI: numeri, VERDI: consonanti, VIOLA: vocali, GIALLI: punteggiatura,
operazioni matematiche, BLU: tasti “funzione” spazio, invio (enter).
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.
E’ disponibile lo scudo per facilitare la selezione dei tasti ed evitare le digitazioni multiple involontarie.
Dimensioni

Peso

Sistema Operativo

Connessioni

Driver

482 x 178 x 35 mm

1050 gr

Windows

PS2

Standard

HelpiSHIELD (tastiera con scudo)

Helpicare

La tastiera con scudo rappresenta la soluzione più pratica ed economica 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, 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

Peso

Sistema Operativo

Connessioni

Driver

470 x 170 x 35 mm

800 gr

Windows

PS2

Standard

Mini B

BTC

La tastiera ridotta MINI B 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 nella
mano. Attacco cavo PS2.
Disponibile lo scudo in alluminio sabbiato e verniciato.
Dimensioni

Peso

Sistema Operativo

Connessioni

Driver

290 x 150 x 30 mm

600 gr

Windows

PS2

Standard
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Tastiere

WinMini

Tash

WINMINI è una tastiera ridotta con tasti molto piccoli. E’ pensata per persone che hanno forza limitata e difficoltà nei movimenti ampi. I tasti, collocati
molto vicini tra loro, sono a membrana. E’ possibile utilizzare WINMINI in
sostituzione oppure contemporaneamente alla tastiera normale.
WINMINI permette anche di emulare il mouse in modo molto comodo ed efficace attraverso alcuni tasti su cui sono indicati anche le funzioni del mouse.
Dimensione dei tasti: mm 11x11. Forza di scatto: gr 100.
Dimensioni

Peso

Sistema Operativo

Connessioni

Driver

200 x 120 x 20 mm

500 gr

Windows

USB

Standard

WinKing USB

Tash

WINKING è una tastiera espansa con tasti di grandi dimensioni. E’ pensata
per persone con gravi difficoltà motorie e di ipovisione. I tasti sono tondi con
bordo incurvato, leggermente rientranti sul piano di appoggio.
E’ possibile utilizzare WINKING in sostituzione oppure contemporaneamente
alla tastiera normale. WINKING permette anche di emulare il mouse in modo
molto comodo ed efficace attraverso alcuni tasti su cui sono indicati anche le
funzioni del mouse.
Dimensione dei tasti: diametro cm 3. Forza di scatto: gr. 200.
Dimensioni

Peso

Sistema Operativo

Connessioni

Driver

600 x 300 x 25 mm

2500 gr

Windows

USB

Standard

Intellikeys

Intellitools

La tastiera INTELLIKEYS è una tastiera a membrana programmabile che fornisce un accesso facilitato al computer sul piano motorio, visivo e cognitivo.
Viene fornita con 6 overlay intercambiabili corrispondenti a 6 diverse tastiere:
numerica, alfabetica, scrittura, tasti freccia, completa per Ibm e completa per
Mac. Per cambiare tastiera basta cambiare overlay, INTELLIKEYS riconosce il
foglio automaticamente. Attraverso un software acquistabile a parte, consente di progettare, stampare e configurare overlay personalizzati.
Per funzionare non necessita di alcun driver software ed è comunque possibile impostare la sensibilità dei tasti, la ripetizione e altre funzioni molto utili
agli utenti disabili.
Connessione PS2. A breve sarà disponibile la connessione USB.
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Dimensioni

Peso

Sistema Operativo

Connessioni

Driver

440 x 226 x 30 mm

750 gr

Win e Mac

PS2

Standard

Mouse e Trackball

Mouse e Trackball
Qtronix Trackball

Qtronix

La trackball QTRONIX permette di muovere il puntatore ruotando la sfera di
grande diametro posta al centro della base dello strumento, in tal modo la
mano non deve compiere movimenti ampi sul piano.
Per chi ha necessità di sostenere la mano, è disponibile come accessorio lo
scudo in alluminio anodizzato verniciato.
Dimensioni
140 x 150 x 50 mm
Diametro sfera 45 mm

Sistema Operativo

Connessioni

Driver

Windows

USB o PS2

Si

Expert Mouse Trackball

Kensington

EXPERT MOUSE TRACKBALL permette di muovere il puntatore ruotando la
sfera di grande diametro posta al centro della base dello strumento agevolando quelle persone che presentano difficoltà nel controllo fine della mano.
I quattro tasti presenti possono essere programmati attraverso un software in
dotazione con il mouse.
Dimensioni
160 x 120 x 60 mm
Diametro sfera 55 mm

Bigtrack

Sistema Operativo

Connessioni

Driver

Windows

PS2 e USB

Si

Infogrip

BIGTRACK è una trackball pensata appositamente per i bambini di età
prescolare. Permette di muovere il puntatore ruotando la sfera di grande
diametro posta al centro della base dello strumento. Con questo strumento
la mano non compie movimenti ampi sul piano.
Disponibile con connessione USB/PS2.
Dimensioni
170 x 160 x 70 mm
Diametro sfera 70 mm

Sistema Operativo

Connessioni

Driver

Windows

USB e PS2

Standard
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Mouse e Trackball

Roller Plus Trackball

Traxsys

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 della mano.
E’ dotato delle funzioni click sn, click dx, doppio click, trascinamento bloccato, blocco degli assi di spostamento, regolatore di velocità.
E’ inoltre disponibile la versione ROLLER II Trackball dove non sono però
presenti il trascinamento bloccato, il blocco degli assi di spostamento e il
regolatore di velocità.

N-abler Trackball

Dimensioni

Sistema Operativo

Connessioni

Driver

220 x 135 x 60 mm

Windows

PS2 e USB

Standard
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Pretorian

Questa trackball è caratterizzata dalle grandi dimensioni e da una estrema
precisione ed affidabilità unitamente alla robustezza.
E’ dotato delle funzioni click sn, click dx, 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.
Dimensioni
230 x 135 x 70 mm
Diametro sfera 63 mm

Sistema Operativo

Connessioni

Driver

Windows

PS2 e USB

Standard

N-abler Joystick
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Pretorian

È un joystick di grandi dimensioni caratterizzato da una estrema precisione
ed affidabilità. E’ dotato delle funzioni click sn, click dx, 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.
Dimensioni
230 x 135 x 70 mm
Diametro sfera 63 mm
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Sistema Operativo

Connessioni

Driver

Windows

PS2 e USB

Standard

HelpiJoy
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Helpicare

HELPIJOY è un joystick proporzionale che richiede una leggera forza di attivazione per operare in tutte le direzioni del mouse.
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 e di una connessione a 9 pin
utilizzabile con i “sensori multipli” al fine di controllare con gli stessi tutte le
direzioni del mouse e il click sinistro.
Questo significa che i sensori multipli Star, Wafer, Penta, Minijoystick,
Joystick with Pad attraverso Helpijoy possono essere interfacciati al PC
senza dover utilizzare il Mouse Mover o interfacce similari.
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 del materiale biasedivo che viene dato in dotazione con il joystick.
La connessione è USB e il joystick non necessita né di driver né di software
aggiuntivi per essere riconosciuto dal sistema operativo.
Dimensioni

Sistema Operativo

Connessioni

Driver

187 x 133 x 38 mm

Windows

USB

Standard

Roller Plus Joystick

Traxsys

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 dell’avambraccio.
E’ dotato delle funzioni click sn, click dx, doppio click, trascinamento bloccato, blocco degli assi di spostamento, regolatore di velocità.
E’ inoltre disponibile la versione ROLLER II Joystick dove non sono però
presenti il trascinamento bloccato, il blocco degli assi di spostamento e il
regolatore di velocità.
Dimensioni

Sistema Operativo

Connessioni

Driver

220 x 135 x 60 mm

Windows

PS2 e USB

Standard

9

Mouse e Trackball
Touchscreeen

Keytec

Il Touchscreen trasforma il vostro monitor in uno strumento di input. Consiste
in uno schermo aggiuntivo da applicare al proprio videoterminale. 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.
Utilizzabile con software didattici permette al bambino di svolgere alcune
semplici attività senza usare mouse o tastiere ma semplicemente toccando
il monitor.
È disponibile per monitor di dimensioni dai 15 ai 21 Pollici, la connessione
può essere USB o Seriale. Sono inoltre disponibili monitor con il Touchscreen
integrato sia CRT che LCD di varie dimensioni.
Sistema Operativo

Connessioni

Driver

Windows

USB o seriale

Si

SmartNav

Naturalpoint

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 comune tastiera.
SMART NAV 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. E’ utilizzabile anche sui portatili.
Sistema Operativo

Connessioni

Driver

Windows

USB

Si

Tracker ONE
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Madentec

TRACKER ONE dà la possibilità di controllare il movimento del puntatore
sul monitor col semplice movimento della testa. Lo strumento, fisicamente
una webcam speciale, viene posizionato sul monitor del computer e segue
i movimenti di un piccolo “punto” riflettente posto sulla fronte o sulla parte
del corpo con la quale vogliamo muovere il puntatore.
TRACKER ONE trasforma con estrema precisione il movimento del capo nel
movimento del puntatore.
Associato all’utilizzo di una tastiera a video dà la possibilità di scrivere senza
utilizzare la tastiera. Connessione USB.
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Dimensioni

Sistema Operativo

Connessioni

Driver

146 x 90 x 45 mm

Windows

USB

Si

Integra Mouse

Lifetool

INTEGRA MOUSE permette di gestire tutte le funzioni del mouse attraverso
la bocca. E’ composto da un beccuccio con funzioni di joystick da stringere
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.
Per il fissaggio dello strumento sul piano di lavoro si consiglia l’utilizzo del
Braccio Magic Arm.
La connessione è USB e non necessita né di driver né di software aggiuntivi
per essere riconosciuto dal sistema operativo.

Quick Glance

Sistema Operativo

Connessioni

Driver

Windows

USB

Standard
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Eyetech Digital Systems

QUICK GLANCE è un emulatore di mouse che permette di muovere e gestire il cursore sullo schermo solamente con il movimento della pupilla. Con
QUICK GLANCE, l’utente può posizionare il cursore in qualsiasi punto dello
schermo semplicemente guardandolo. Il “click” può essere attivato con un
battito delle palpebre.
Il sistema consiste in una speciale videocamera, una scheda di acquisizione
immagini, e del software QUICK GLANCE. L’utente non deve indossare nessun dispositivo. Il programma QUICK GLANCE elabora le immagini catturate
dalla speciale lente, calcola le coordinate del punto fissato dall’utilizzatore e
sposta il cursore automaticamente.
Funziona in modo automatico e nascosto rispetto a qualsiasi applicativo e
permette il controllo completo del sistema operativo.
Sistema Operativo

Connessioni

Driver

Windows XP

Fire Wire

Si

11

Sensori

Sensori

Buddy Button e Big Buddy

Tash

Questi sensori semplici a pressione, molto versatili, si differenziano fra loro
per le dimensioni.
Sul retro sono dotati di fori per il fissaggio tramite viti.
Disponibili in tantissimi colori.
Dimensioni
BIG: Diametro 115 mm - H 25 mm
BUDDY: Diametro 66 mm - H 18 mm

Big Red, Jelly Bean e Specs

Forza di scatto
da 150 a 300 gr
da 100 a 200 gr

Corsa di scatto
1,7 mm
1,2 mm

Ablenet

Sensori semplici a pressione e rubusti differiscono per le dimensioni, presentano sulla base di appoggio fori per l’ancoraggio tramite viti.
Disponibili nei colori rosso, blu, giallo e verde.
I Piatti necessari per fissare questi sensori al Magic Arm sono i seguenti:
• Triangolare grande per BIG RED
• Triangolare piccolo per JELLY BEAN
• Rotondo per SPECS.
Diametro: BIG RED 130 mm - JELLY BEAN 65 mm - SPECS 30 mm
Spessore: BIG RED 30 mm - JELLY BEAN 20 mm - SPECS 20 mm
Forza di scatto: BIG RED 160 gr - JELLY BEAN 80 gr - SPECS 40 gr

Minicup

Tash

Sensore a pressione piccolissimo pensato per essere attivato da un solo dito.
Genera feedback tattile ed acustico.
E’ disponibile nel colore nero ma, vi si possono applicare adesivi colorati.
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Dimensioni

Forza di scatto

Corsa di scatto

Diametro 25 mm - H 9 mm

130 gr

0,3 mm

Joggle

Traxsys

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. Disponibile in due misure:
JOGGLE GRANDE, JOGGLE MEDIO.
I Piatti necessari per fissare questi sensori al Magic Arm sono i seguenti:
• Triangolare grande per JOGGLE GRANDE
• Triangolare piccolo per JOGGLE MEDIO.
Dimensioni
Grande: Diametro 130 mm
Medio: Diametro 62 mm

Butterfly
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Forza di scatto
da 200 a 1500 gr
da 200 a 1500 gr

Piko

Sensori a pressione estremamente robusti, differiscono fra loro per le dimensioni. Sulla base di appoggio presentano fori per l’ancoraggio tramite viti.
Disponibili in vari colori.
Butterfly 50: diametro 49 mm, spessore 17 mm, forza di attivazione 125 gr.
Butterfly 30: diametro 29 mm, spessore 13 mm, forza di attivazione 75 gr.
Dimensioni
B. 50: Diametro 49 mm
B. 30: Diametro 29 mm

Forza di scatto
125 gr
75 gr

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

Forza di scatto

Corsa di scatto

140 x 140 x 17 mm

600 gr

4 mm
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Sensori
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Pal Pad

Adaptivation

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:
PAL PAD BIG: 150 x 115 mm
PAL PAD MEDIUM: 100 x 50 mm
PAL PAD MINI: 50 x 50 mm.
Dimensioni
BIG: 150 x 115 mm
MEDIO: 100 x 50 mm
MINI: 50 x 50mm

Soft

Forza di scatto
35 gr
35 gr
35 gr

Tash

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

Forza di scatto

Corsa di scatto

Diametro 80 mm - H 40 mm

600 gr

7 mm

Treadle

Tash

Sensore estremamente robusto, azionabile mediante piede, fornisce feedback sonoro e tattile.
Dimensioni: mm 90 x 65 x 25.
Forza di scatto: 700 gr.
Corsa di scatto: mm 5.
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Dimensioni

Forza di scatto

Corsa di scatto

90 x 65 x 25 mm

700 gr

5 mm

Microlight

Tash

Sensore a pressione di piccole dimensioni estremamente sensibile.
Sul retro è dotato di fori per il fissaggio tramite viti.
Dimensioni

Forza di scatto

Corsa di scatto

43 x 13 x 20 mm

10 gr

3,5 mm

Trigger

Tash

Sensore a pressione di dimensioni ridotte con superficie piatta. Resistente
all’acqua e 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

Corsa di scatto

300 gr

0,4 mm

Grasp

Tash

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

Forza di scatto

Corsa di scatto

Diametro 35 mm - H 140 mm

300 gr

5 mm
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Sensori

Leaf

Tash

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.

Integraswitch

Dimensioni

Forza di scatto

Corsa di scatto

Diametro 12 mm - Braccio 330 mm

50 gr

13 mm
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Lifetool

Questo sensore dà la possibilità attraverso il soffio/succhio di controllare due
funzioni diverse con la bocca.
Dotato di un beccuccio facilmente estraibile rispetta le normative europee
relativamente all’igiene dei prodotti utilizzati nel campo medico, il beccuccio
è biocompatibile e si può lavare, sterilizzare mettendolo anche semplicemente nella lavastoviglie.
Si può regolare la pressione necessaria all’attivazione.
Al fine di fissare il sensore è necessasio utilizzare un braccio di fissaggio tipo
il Magic Arm.

Switch Click

Tash

SWITCH CLICK permette di gestire il click del mouse attivando la superficie
colorata o un altro sensore collegabile esternamente.
SWITCH CLICK funziona con il driver standard di Windows. Si collega direttamente al PC attraverso la porta USB.
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Dimensioni

Forza di scatto

Corsa di scatto

115 x 40 mm

150 gr

7 mm

Joystick with Pad

Tash

Sensore multiplo molto resistente. E’ costituito da una leva joystick a quattro
posizioni e da un sensore a pressione marrone collocato sulla stessa base.
Connettore a 9 pin per microswitch
Questo sensore multiplo, per essere connesso al PC ed utilizzato, necessita di
una interfaccia come il Mouse mover, l’Helpijoy o similari.
Dimensioni

Forza di scatto

280 x 180 x 120 mm

200 gr

Minijoystick

Corsa di scatto
Joystick: 6 mm
Sensore: 15 mm

Tash

Sensore multiplo costituito da una leva a joystick con quattro posizioni. La
quinta selezione si ottiene premendo verticalmente la leva. Viene fornito con
due aste: una in gomma flessibile e una in plastica dura. Le aste possono
essere tagliate ad una lunghezza inferiore per ridurre la corsa di attivazione.
Connettore a 9 pin per microswitch.
Questo sensore multiplo, per essere connesso al PC ed utilizzato, necessita di
un’interfaccia come il Mouse mover, l’Helpijoy o similari.
Dimensioni
Diametro 30 mm
Lunghezza 120 mm

Forza di scatto
Joystick 120 gr
Selezione verticale 200 gr

Corsa di scatto
Joystick 13 mm
Selezione verticale 1,5 mm

Butterfly 5
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Tash
Piko

Sensore multiplo a pressione di piccole dimensioni, costituito da cinque pulsanti. Pensato per essere utilizzato nel palmo della mano ed azionato con il
pollice.
Connettore a 9 pin per microswitch.
Questo sensore multiplo, per essere connesso al PC ed utilizzato, necessita di
un’interfaccia come il Mouse mover, l’Helpijoy o similari.
Forza di attivazione: 75 gr.
Dimensioni
Spessore 17 mm
Diametro 49 mm

Forza di scatto

Corsa di scatto

75 gr

0,7 mm
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Sensori

Tastierino Wafer

Tash

Sensore multiplo a pressione costituito da cinque aree sensibili a membrana.
Connettore a 9 pin per microswitch.
Questo sensore multiplo, per essere connesso al PC ed utilizzato, necessita di
un’interfaccia come il Mouse mover, l’Helpijoy o similari.
Dimensioni
400 x 150 x 13 mm
Diametro tasti 60 mm

Forza di scatto

Corsa di scatto

100 gr

0,5 mm

Sensore Star

Tash

Sensore multiplo a pressione costituito da cinque aree sensibili. Viene fornito
con cinque dischi adesivi colorati. Connettore a 9 pin per microswitch.
Questo sensore multiplo, per essere connesso al PC ed utilizzato, necessita di
un’interfaccia come il Mouse mover, l’Helpijoy o similari.
Dimensioni
230 x 230 x 13 mm
Diametro tasti 60 mm

Sensore Penta

Forza di scatto

Corsa di scatto

150 gr

0,7 mm

Tash

Sensore multiplo a pressione di piccole dimensioni, costituito da cinque pulsanti. Pensato per essere utilizzato nel palmo della mano ed azionato con il
pollice.
Connettore a 9 pin per microswitch.
Questo sensore multiplo, per essere connesso al PC ed utilizzato, necessita di
un’interfaccia come il Mouse mover, l’Helpijoy o similari.
Dimensioni
Diametro 50 mm
Spessore 13 mm
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Forza di scatto

Corsa di scatto

120 gr

0,7 mm

Comunicatori

Comunicatori
Bigmack

Ablenet

E’ un comunicatore vocale monomessaggio con superficie di attivazione
molto ampia.
Tempo massimo di registrazione: 75 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: cm 12.
Esiste inoltre il comunicatore monomessaggio LITTLE MACK che ha le medesime carattestiche del BIGMACK si differenzia soltanto per la dimensione
inferiore (10 cm di diametro) e per il posizionamento obliquo della superficie
di attivazione.
Sensori

Scansione

Nr. Messaggi

Si

No

1

Big Step by step

Ablenet

E’ un comunicatore multimessaggio, per 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

Scansione

Nr. Messaggi

Si

No

20
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I-Talk 2

Ablenet

Il comunicatore I-TALK 2 è un dispositivo con uscita in voce a due messaggi
che permette la registrazione fino a 10 secondi su ognuno dei due sensori;
viene utilizzato principalmente per le attività di scelta.
Sono presenti due ingressi per dispositivi a batteria al fine di abbinare comunicazione ed attività di svago. La superficie di attivazione è di 6,5 cm di
diametro ed è angolata per facilitare la pressione.
Sensori

Scansione

Nr. Messaggi

No

No

2
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Comunicatori

Talk Track Plus

Ablenet

Il TALK TRACK PLUS è un comunicatore da polso di piccole dimensioni
caratterizzato dalla possibilità di registrare 4 messaggi; ha una superficie di
attivazione di 2,5 cm, il tempo di registrazione totale è di 75 secondi.
Estremamente resistente è dotato di batterie ricaricabili.
E’ inoltre disponibile un modello con due livelli di registrazione.
Sensori

Scansione

Nr. Messaggi

No

No

da 4 a 8

Go Talk - Go Talk 4 - Pocket Go Talk

Attainment

GO TALK è un comunicatore vocale portatile, resistente e facile da usare.
Consente la registrazione fino a 36 messaggi su 4 diversi livelli di 9 caselle
ciascuno. 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: cm 22,5 x 30.
• Dimensioni delle caselle: cm 5 x 5.
• Alimentazione: 2 batterie AA
GO TALK 4 è costituito da 4 caselle su 4 livelli per un totale di 16 messaggi
registrabili. Volume regolabile.
• Tempo totale di registrazione: 3 minuti.
• Lunghezza massima per ogni messaggio: 10 secondi.
• Peso: 510 gr.
• Dimensioni totali: cm 22,5 x 30.
• Dimensioni delle caselle: cm 7,5 x 7,5.
• Alimentazione: 2 batterie AA.
POCKET GO TALK comunicatore vocale funzionante tramite selezione diretta e a scansione.
In quest’ultimo caso la selezione avviene tramite un sensori esterni. La velocità di scansione è regolabile. Le caselle messaggi sono 5 per ognuno dei 5
livelli disponibili, per un totale di 25 messaggi. Volume regolabile.
• 5 minuti di registrazione totale (12 secondi disponibili per ciascun messaggio).
• 5 aree sensibili (dimensione unitaria cm 2,5 x 1,3).
• Peso: 450 gr.
• Dimensioni totali: cm 7,5 x 14,5 x 2,5.
• Alimentazione: 2 batterie AA.
Go Talk
Sensori
No
Scansione
No
Nr. Messaggi 36
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Go Talk 4
Sensori
No
Scansione
No
Nr. Messaggi 16

Pocket Go Talk
Sensori
Si
Scansione
Si
Nr. Messaggi 25

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; è 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. Dimensioni totali: cm 15 x 19. Alimentazione: batteria ricaricabile.
Sensori

Scansione

Nr. Messaggi

Si

Si

da 16 a 64

ChatBox 40

Saltillo

CHATBOX 40 è comunicatore con uscita in voce a 40 caselle che consente
di associare ad ogni casella uno o più messaggi preregistrati; queste caselle
possono essere utilizzate su 10 diversi livelli, il tempo di registrazione massimo su tutti i livelli è di 30 minuti.
Scansione regolabile con feedback acustica e visivo.
Può essere utilizzato anche come comunicatore alfabetico grazie al layout
qwerty già previsto e al display a 40 caratteri su 2 righe, il testo scritto sul
display può essere trasferito al PC attraverso il cavo seriale.
Alimentazione: batteria ricaricabile.
Sensori

Scansione

Nr. Messaggi

No

No

da 40 a 400

Portacom

Active

PORTACOM è un comunicatore con uscita in voce, estremamente flessibile;
grazie alla sua tecnologia touchscreen dà la possibilità di personalizzare in
maniera estremamente semplice il numero dei messaggi che compongono il
layout: 1, 2, 4, 10, 20, 40. Questi messaggi possono essere gestiti su 8 livelli
diversi.
I vari modelli di questo comunicatore si distinguono per la differente capacità
della memoria nella registrazione dei messaggi vocali da 8 a 32 minuti.
E’ inoltre possibile utilizzare la scansione con gli ingressi predisposti per
i sensori, le opzioni di scansione sono: Riga/Colonna, Lineare, Verticale e
Orizzontale.
E’ possibile registrare un messaggio di qualsiasi lunghezza per ogni tasto.
Il tempo di registrazione dipende unicamente dalla memoria disponibile.
E’ dotato di una batteria ricaricabile che ha una autonomia di circa 10 ore.
Sono disponibili come accessori gli scudi per agevolare la pressione dei tasti
e la borsa. Dimensioni: cm 31x 11 x 3.
Sensori

Scansione

Nr. Messaggi

Si

Si

da 1 a 320
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Comunicatori
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Ablenet

SUPERTALKER è un comunicatore con uscita in voce estremamente flessibile,
grazie alla sua versatilità dà la possibilità di personalizzare in maniera semplice il numero dei messaggi che compongono i layout.
I layout possono essere strutturati di 1, 2, 4, 8 caselle.
SUPERTALKER dispone di 16 minuti totali di registrazione utilizzabili su 8 livelli diversi per un totale massimo di 64 messaggi; è dotato di un ingresso per
un sensore per accedere ai messaggi in sequenza e di 8 ingressi per sensori
per attivare i messaggi direttamente.
Sono incluse quattro differenti griglie per strutturare i quattro tipi di layout
diversi che si possono utilizzare.
Alimentazione 4 batterie AA.

Sensori

Scansione

Nr. Messaggi

Si

No

da 1 a 64

Tech Scan 8

Amdi

Questo strumento è un comunicatore simbolico con uscita in voce costituito
da 8 caselle di 70x70 mm di dimensione; ad ognuna di queste caselle è possibile assegnare un messaggio vocale registrato rappresentato da
un’immagine corrispondente.
Può essere utilizzato anche a scansione, attraverso l’utilizzo
dei sensori. La scansione luminosa si evidenzia con un led
rosso posizionato nell’angolo in alto a sinistra della casella.
E’ disponibile con 8 livelli di registrazione.
Il tempo di registrazione dedicato ad ogni messaggio è di
4,5 secondi.
Dimensioni: cm 34 x 20.
Alimentazione: batterie ricaricabili incluse.
E’ disponibile inoltre il modello Tech Talk 8 con uguali caratteristiche ma privo di scansione.
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Sensori

Scansione

Nr. Messaggi

Si

Si

da 8 a 64

Tech Speak 32

Amdi

Questo ausilio è un comunicatore simbolico con uscita in voce
costituito da 32 caselle di 32x32 mm di dimensione; ad ognuna
di queste caselle è possibile assegnare un messaggio vocale
registrato rappresentato da un’immagine corrispondente.
Il messaggio vocale viene attivato con una leggera pressione,
equivalente ad una forza di attivazione pari a 100 gr circa .
Al fine di agevolare l’utilizzo dello strumento le caselle sono
separate da una griglia di plastica in rilievo rispetto alla superificie di attivazione.
I livelli di registrazione di questo comunicatore possono
essere 2, 4, 6 o 12 in funzione del modello scelto.
I livelli si selezionano ruotando una ghiera numerata presente nella parte laterale dello strumento.
Il tempo di registrazione dedicato ad ogni messaggio è di 4,5 secondi.
Dimensioni: cm 34 x 20.
Alimentazione: batterie ricaricabili incluse.
Sensori

Scansione

Nr. Messaggi

No

No

da 32 a 384

Tech Scan 32

Amdi

Questo comunicatore, rispetto al modello Tech Speck 32, può essere utilizzato anche a scansione, attraverso l’utilizzo dei sensori.
La scansione luminosa è evidenziata da un led rosso posizionato nell’angolo
in alto a sinistra della casella.
Attraverso il diverso posizionamento di alcuni interruttori ubicati nella parte
posteriore dello strumento è possibile personalizzare le caratteristiche della
scansione.
Questo modello, oltre al feedback visivo, è dotato dell’anteprima acustica al
passaggio della scansione.
I livelli di registrazione di questo comunicatore possono essere 2 o 12 in funzione del modello scelto.
Il tempo di registrazione dedicato ad ogni messaggio è di 2,25 secondi.
Dimensioni: cm 34 x 20.
Alimentazione: batterie ricaricabili incluse.
Sensori

Scansione

Nr. Messaggi

Si

Si

da 32 a 192
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Comunicatori alfabetici
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Neo

Alphasmart

NEO è l’evoluzione della Alphasmart 3000: è un comunicatore alfabetico
portatile a batterie, indipendente dal computer e facilmente trasportabile.
E’ dotato di un display sul quale, attraverso un software in dotazione,
si possono scegliere la quantità delle righe presenti da 2 fino a 6 al
fine di personalizzare a seconda delle esigenze la dimensione del
carattere.
La tastiera è dotata di blocco dell’autoripetizione e blocco dei
tasti Shift, Ctrl, Alt.
Sullo strumento si possono memorizzare centinaia di testi organizzati in file trasferibili sul PC.
Quando NEO è collegato al PC funziona come una tastiera standard,
il collegamento può avvenire tramite cavo USB o tramite connessione IR.
E’ alimentato da 3 batterie ricaricabili.
Dimensioni: cm 31,4 x 24,7 x 4,5.
Peso: 0,9 kg.
Sensori

Scansione

Sintesi vocale

No

No

No

Lightwriter SL5

Toby Churchill

Il LIGHTWRITER è un comunicatore alfabetico portatile.
Questo ausilio permette alle persone che hanno difficoltà ad esprimersi
verbalmente di scrivere sullo strumento, i messaggi scritti vengono visualizzati su un doppio display, uno visibile da parte dell’utilizzatore, l’altro
visibile da parte dell’interlocutore, se il messaggio scritto risulta essere troppo lungo lo strumento con un semplice tasto permette di
richiamarlo e farlo scorrere da principio.
Al fine di velocizzare la comunicazione LIGHTWRITER dà la
possibilità di pre-impostare dei messaggi di uso frequente che
possono essere attivati alla pressione di una sola lettera dello strumento. Dotato di batterie ricaricabili, ha una autonomia di circa 12 ore.
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Sensori

Scansione

Sintesi vocale

No

No

No

Lightwriter SL20

Toby Churchill

Il LIGHTWRITER SL20 è un comunicatore alfabetico portatile.
Questo ausilio permette alle persone che hanno difficoltà ad esprimersi verbalmente di scrivere sullo strumento, i messaggi scritti vengono visualizzati
su un doppio display, uno visibile da parte dell’utilizzatore, l’altro visibile
da parte dell’interlocutore, se il messaggio scritto risulta essere troppo
lungo lo strumento con un semplice tasto permette di richiamarlo e
farlo scorrere da principio.
Al fine di velocizzare la comunicazione LIGHTWRITER dà la possibilità di pre-impostare dei messaggi di uso frequente che possono
essere attivati alla pressione di una sola lettera dello strumento.
Dotato di batterie ricaricabili, ha una autonomia di circa 12 ore.
Questo modello differisce rispetto al SL5 poiché è dotato di una
sintesi vocale in italiano; ciò che viene scritto sullo strumento
verrà riprodotto in voce agevolando ulteriormente la capacità
di comunicare in maniera efficace da parte dell’utilizzatore.
Sensori

Scansione

Sintesi vocale

No

No

Si

Lightwriter SL86

Toby Churchill

Rispetto al modello SL5 il LIGHTWRITER SL86 dà la possibilità di essere
utilizzato con la scansione attraverso sensori grazie ad un display supplementare dotato di una grande luminosità.
Anche su questo modello si può avere la sintesi vocale in italiano.
per questi comunicatori sono previsti diversi accessori come
scudi per agevolare la digitazione dei tasti, borse per il trasporto e per la protezione dello strumento e sistemi per il
fissaggio alla carrozzina.
Sensori

Scansione

Sintesi vocale

Si

Si

Si
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The Great Talking Box Company

E-TALK è una linea di comunicatori con display dinamico estremamente
innovativa e versatile pensata per persone che hanno problemi di comunicazione.
Questi comunicatori dinamici particolarmente robusti e compatti hanno un
display LCD molto luminoso.
Il display è dotato di tecnologia touchscreen, la superficie di attivazione è
estremamente sensibile.
E-TALK viene fornito con i simboli PCS e con un programma che permette
di strutturare diversi layout di comunicazione, potendo personalizzare la
quantità e conseguentemente la dimensione delle superfici di attivazione
contraddistinte dai simboli PCS.
Si possono registrare e riprodurre messaggi vocali riferiti ai simboli che andranno a caratterizzare i layout di comunicazione; il tempo di registrazione
dipende unicamente dalla disponibilità che si ha nella memoria dello strumento.
I messaggi registrati possono essere facilmente “salvati” su computer collegando lo strumento al PC.
Questo comunicatore è utilizzabile anche a scansione essendo presenti ingressi per i sensori.
E-TALK prevede la possibilità di usare delle tastiere “virtuali” utilizzabili toccando la superficie sensibile del touchsceen che fanno di questo strumento
anche un versatile comunicatore alfabetico.
Il dispositivo è inoltre dotato di una sintesi vocale che “legge” ciò che viene
scritto dall’utilizzatore.
I modelli disponibili di E-talk sono 4 e si differenziano principalmente per
la dimensione dello schermo e conseguentemente per la dimensione dello
strumento.
E-talk CS 5500 display monocromo 5.5 pollici.
E-talk CS 6400 display a colori 6.4 pollici.
E-talk CS 8400 display a colori 8.4 pollici.
E-talk 12.1 display a colori 12.1 pollici.
Alimentazione a batterie ricaricabili, durata circa 8 ore.
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Sensori

Scansione

Sintesi vocale

Si

Si

Si
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Assistive Technology

Questi dispositivi sono a tutti gli effetti dei Tablet PC pensati e prodotti con
caratteristiche tali da renderli dei versatili ed efficenti comunicatori dinamici
portatili.
Dotato di sistema operativo XP Home, dispone di un processore a 933 MHZ
e di una memoria di 20 GB, il display luminoso è touchscreen e le batterie
ricaricabili garantiscono un’autonomia di circa 8 ore, il case di alluminio conferisce allo strumento una grande robustezza.
L’installazione di un software per costruire sistemi di comunicazione personalizzati con i simboli PCS dà la possibilità di utilizzare MERCURY come un comunicatore simbolico con uscita in voce; le griglie di comunicazione possono
essere strutturate in funzione delle proprie esigenze.
Sono presenti ingressi per sensori al fine di utilizzare in caso di necessità la
scansione per attivare le caselle.
Con l’installazione di una tastiera a video e di una sintesi vocale, MERCURY
può essere utilizzato anche come comunicatore alfabetico. Essendo a tutti gli
effetti un PC può inoltre essere utilizzato per gestire tutti i contenuti multimediali come ascoltare musica o guardare un film; è inoltre dotato di modem
interno per accedere ad Internet.
Dimensioni: cm 30,5 x 23,5 x 4,5 - Display: 12 pollici - Peso: 3,4 Kg.
Disponibile anche il modello Minimercury di dimensioni ridotte.
Dimensioni: cm 22,2 x 17,5 x 3 - Display: 8,4 pollici - Peso: 1,6 Kg.
Sensori

Scansione

Sintesi vocale

Si

Si

Si

Tech/Touch
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Amdi

Il TECH/TOUCH è un Tablet PC concepito con caratteristiche tali da renderlo
un versatile ed efficiente comunicatore dinamico portatile.
Dotato di sistema operativo XP Home, dispone di una memoria di 20 GB, il?
display luminoso è touchscreen e le batterie ricaricabili garantiscono un’autonomia di circa 4 ore.
L’installazione di un software per costruire sistemi di comunicazione personalizzati con i simboli PCS da la possibilità di utilizzare TECH/TOUCH come
un comunicatore simbolico con uscita in voce; le griglie di comunicazione
possono essere strutturate in funzione delle proprie esigenze.
Sono presenti gli ingressi per sensori al fine di utilizzare in caso di necessità la
scansione per attivare le caselle.
Con l’installazione di una tastiera a video e di una sintesi vocale TECH/
TOUCH può essere utilizzato come comunicatore alfabetico.
Essendo a tutti gli effetti un PC si può inoltre essere utilizzato per gestire tutti
i contenuti multimediali.
Sono presenti 3 porte usb una porta seriale e due ingressi per sensori per
emulare il click destro e sinistro del mouse.
Display: 10,4 pollici - Dimensioni: cm 22,2 x 17,5 x 3,3 - Peso: 1,6 kg.
Sensori

Scansione

Sintesi vocale

Si

Si

Si
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Accessori
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 controllare
tutti i software che utilizzano questi due tasti per gestire i comandi di input.
Tash
Interfaccia usb viene automaticamente riconosciuto dal PC.
Compatibile con: Win 98, Me, 2000, Xp.
Dimensioni

Sistema operativo

Connessione

130 x 65 x 30 mm

Win 98 o sup.

USB

HelpiBOX 16

Helpicare

Box per sensori: permette di azionare con i sensori 16 tasti della tastiera
differenti: [ENTER] [SPACE] [ARROW UP] [ARROW DOWN] [ARROW LEFT]
[ARROW RIGHT] [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 sensori esterni di controllare il mouse e il click sinistro
attraverso le opzioni dell’accesso facilitato. Interfaccia USB viene automaticamente riconosciuto dal PC.
Compatibile con: Win 98, Me, 2000, Xp.
Dimensioni

Sistema operativo

Connessione

130 x 65 x 30 mm

Win 98 o sup.

USB

Switch Interface PRO
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Don Johnston

Un’interfaccia che permette di collegare al computer fino a cinque sensori.
Sono disponibili 4 configurazioni, è sufficiente premere il pulsantino posto a
lato per passare da una configurazione all’altra.
A seconda dello stato del LED si ha un funzionamento diverso come descritto
nella foto. E’ utilizzabile anche come sistema per emulare le funzioni dei tasti
del mouse.
Interfaccia USB viene automaticamente riconosciuto dal PC.
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Sistema operativo

Connessione

Win 98 o sup.

USB

Cavetto per giocattoli

Ablanet

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.

Mouse Mover

Tash

MOUSE MOVER è un dispositivo che permette di controllare il mouse attraverso l’utilizzo di sensori esterni che gestiscono le quattro direzioni e i tasti
sinistro e destro del mouse. La velocità e l’accelerazione del cursore sono
regolabili.
Il MOUSE MOVER prevede anche la modalità a tre sensori utilizzando un
tasto di selezione e due tasti direzionali intercambiabili. Si connette alla porta
USB e può essere utilizzato contemporaneamente al mouse standard.
Dimensioni

Sistema operativo

Connessione

150 x 90 x 40 mm

Windows

USB

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 dispositivo o tramite sensori esterni ad esso collegati. E’ prevista anche la funzione
Tash
di drag (trascinamento). E’ possibile regolare la velocità di movimento del
cursore. Disponibile nelle versioni per Apple Mac e PC Ibm e compatibili.
Connessione seriale.
Dimensioni

Sistema operativo

Connessione

110 x 80 x 40 mm

Windows e Mac

Seriale
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Copilot

Vari

Permette di connettere contemporaneamente due tastiere ad un solo computer. 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.

Adattatore PS2-USB

Vari

Questo adattatore permette di connettere tastiere e mouse PS2 a computer
che non dispongono della porta PS2 utilizzando la connessione USB.

Switch Latch and Timer

Ablenet

Questo strumento viene usato per “regolare” l’attivazione di un comando da
parte di un sensore.
Se per esempio una persona non è in grado di tenere premuto un sensore
per mantenere un dispositivo in funzione, attivando la modalità “Latch” basterà un tocco per attivare lo strumento che rimarrà attivato, ad un tocco
successivo il dispositivo si fermerà.
L’altra modalità detta “timer” permette invece di impostare un tempo di durata del comando, perciò sarà sufficiente un tocco per azionare un comando
che resterà attivo per un tempo da voi definito.
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Scudo per MiniB

Helpicare

Scudo in alluminio sabbiato e verniciato, consente di appoggiare tutta la
mano sulla tastiera MINI B 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.

Scudi per Helpikeys
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Helpicare

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.

Scudo per Qtronix

Helpicare

Scudo in alluminio sabbiato e verniciato, adatto a tutti coloro che hanno problemi nel controllo fine della mano nell’utilizzo del mouse Q-tronix.

Scudi per Bigkeys

Greystone

Scudi in plexiglass trasparenti, consentono di appoggiare tutta la mano sulla
Bigkeys 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.
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Ablenet

POWER LINK dà la possibilità di attivare un dispositivo elettrico a 220V attraverso l’attivazione di un sensore.
Sono previste quattro modalità di funzionamento di seguito descritte.
• Modalità Diretta: il dispositivo rimarrà “acceso” solo finché il sensore rimarrà attivato.
• Modalità Temporizzata per secondi: il dispositivo sarà in funzione per un
tempo prefissato da uno a 60 secondi con una singola attivazione.
• Modalità Temporizzata per minuti: il dispositivo sarà in funzione per un tempo prefissato da uno a 60 minuti con una singola attivazione.
• Modalità Latch: La prima attivazione del sensore attiva il dispositivo elettrico, la seconda attivazione lo disattiva.

Piatti di fissaggio per sensori

Ablenet

I Piatti per sensori servono per fissare i sensori ai bracci di sostegno.
Sono disponibili: Rettangolare piccolo, Triangolare piccolo, Triangolare grande, Rettangolare grande e Rotondo.
Vengono rispettivamente utilizzati con i seguenti dispositivi:
Rotondo: Specs, Buddy button, Butterfly 50
Rettangolare piccolo: sensore String, sensore Penta, Butterfly 50
Triangolare piccolo: Jelly bean, Joggle medio
Triangolare grande: Big red, Joggle grande, BigMack, Big buddy
Rettangolare grande: Helpijoy, Lightwriter.
Alcuni di questi dispositivi necessitano per il fissaggio di materiale biadesivo.

Ergorest

E’ un supporto progettato per sostenere gli arti superiori ed i polsi facilitandone lo spostamento.
Questo strumento è utile per facilitare l’uso di mouse e tastiera. Si fissa ad
una superficie piana ed in alcuni modelli, è possibile elevarne l’altezza.

Progetto grafico: Silvia Scagliarini • info@novepunti.it

Appoggio mobile Ergorest

Tutti i marchi citati, registrati e non, appartengono alle ditte rispettive. Helpicare si riserva il diritto di apportare modifiche ai propri prodotti senza preavviso.
La società non è responsabile delle imprecisioni o errori di stampa.

Power Link
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