
“Alcuni oggetti ed invenzioni umane possiedono la capacità 
di migliorare la qualità della vita delle persone”

Il catalogo 2008 rappresenta un aggiornamento del catalogo 2007. Invariata l’impo-
stazione grafica, sono stati aggiornati molti contenuti inserendo nuovi prodotti ed eli-
minando quelli non più reperibili sul mercato.
Nelle pagine del catalogo 2008 troverete quindi una panoramica completa degli ausili 
tecnologici attualmente disponibili. 
È diviso in 7 categorie TASTIERE, MOUSE, SENSORI, COMUNICATORI, ACCESSORI, 
SOFTWARE E CONTROLLO AMBIENTALE.
È stata aggiornata la codifica dei prodotti perché è uscita una nuova classificazione 
ISO, lo standard internazionale ISO 9999:2007, adottata come standard dalla rete di in-
formazione europea sulle tecnologie per la disabilità e l’autonomia (www.eastin.info).
Questa nuova classificazione è stata introdotta dal portale SIVA di Milano in colla-
borazione con il Ministero della Salute e con 5 partners europei che si occupano nei 
rispettivi paesi di valutazione e classificazione ausili e rappresentano la base della 
classificazione del nuovo nomenclatore Tariffario.
Per la prima volta una classificazione ausili europea contempla anche le categorie re-
lative agli strumenti di accessibilità al PC, degli ausili per il controllo ambientale, dei 
nuovi strumenti per le necessità comunicative ed infine degli strumenti software per 
il supporto delle funzioni basate su computer.
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Le tastiere speciali rappresentano uno strumento fon-
damentale per l’accesso al personal computer.
I moderni PC necessitano, oltre che di software e pe-
riferiche 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 al 
PC anche a chi ha problemi motori.
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didakeys ISO  22.36.03

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

DIMENSIONI: 480x180x40 mm • PESO: 1050 gr • DRIVER: standard
CONNESSIONE: USB e PS2 • SIST. OPERATIVO: Windows e Mac
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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 ap-
poggiare 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. 

scudi	per	helpikeys ISO  22.36.03

HELPIKEYS è una tastiera a membrana programmabile in formato A3 pensata 
per facilitare l’accesso al computer. 
È particolarmente adatta per attività didattiche e riabilitative e per la sua versa-
tilità è in grado di rispondere a molteplici necessità.
HELPIKEYS può essere utilizzata da persone con difficoltà motorie, cognitive, 
visive e sociorelazionali. 

Fornita di 5 TASTIERE (layout) già pronte all’uso: 
QWERTY tastiera standard Windows con i tasti leggermente più grandi, pensata 
per scrivere ed accedere comodamente al PC. 
ABC tastiera alfabetica semplificata, adatta ad attività didattiche con bambini. 
NUMERICA pensata per attività logico-matematiche. 
MOUSE simula completamente il mouse e lo sostituisce egregiamente. 
SI/NO pensata per semplici attività prescolari e per la comunicazione di base. 
Questi layout vengono riconosciuti automaticamente dalla tastiera attraverso la 
pressione di due tasti.
Si possono regolare: attivazione del tasto, ripetizione, soglia di attivazione, bloc-
co del sollevamento dito, ecc. 
È possibile attivare feedback acustico e visuale dell’attivazione del tasto. 

LAYOUT	BUILDER	il	valore	aggiunto	della	tastiera

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

DIMENSIONI: 460x370x25 mm • PESO: 850 gr • SISTEMA OPERATIVO: Windows partire da 98 SE
CONNESSIONE: USB e PS2 • DRIVER: da installare

helpikeys ISO  22.36.03

5 layout pronti all’uso

Finestra  
Layout Builder

  ATTIVITA’Con	helpikeys	puoi	trasformare	un	esercizio	
su	carta	in	attivita'	multimediale	

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

helpikeys		
come	interfaccia	per	software	free

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

helpikeys	
come	interfaccia	programmabile	per	sensori

HELPIKEYS può essere utilizzata anche come semplice interfaccia per sensori, 
ai cinque connettori per sensori si possono assegnare funzioni della tastiera o 
del mouse.
È possibile inoltre assegnare delle macrofunzioni per avere feedback multime-
diale (suono, immagine, filmato) attivando un solo tasto.
Questa funzione unitamente ad un sensore adeguato rende accessibile tutti i 
software a scansione reperibili sul mercato.
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BIGKEYS PLUS è una tastiera semplificata con tasti di grandi dimensioni (cm 
2x2). Si collega al posto della tastiera standard tramite connessione PS2. 
Per utilizzare correttamente la seconda funzione dei tasti è necessario cambia-
re dall’italiano all’inglese la lingua della tastiera del sistema operativo Windows. 
Anche la disposizione dei tasti è quella inglese ed è priva delle caratteristiche 
lettere accentate dell’alfabeto italiano. Non genera autoripetizione dei caratteri. 
È disponibile lo scudo per facilitare la selezione dei tasti ed evitare le digitazioni 
multiple involontarie.
Si può avere nelle versioni con tasti in ordine alfabetico o qwerty; i tasti possono 
essere scelti colorati o bianchi.

DIMENSIONI: 480x180x40 mm • PESO: 900 gr • SISTEMA OPERATIVO: Windows • CONNESSIONE: PS2 

BIGKEYS	PLUS ISO  22.36.03

BIGKEYS LX è una tastiera semplificata con tasti di grandi dimensioni (cm 2x2). 
È una evoluzione del modello PLUS e rispetto ad essa ha un maggior numero di 
tasti e di funzioni. È indicata per gli ipovedenti oltre che per  l’accesso facilitato al 
PC. Si collega al posto della tastiera standard tramite connessione PS2. 
Per utilizzare correttamente la seconda funzione dei tasti è necessario cambiare 
dall’italiano all’inglese la lingua della tastiera del sistema operativo Windows.
Anche la disposizione dei tasti è quella inglese ed è priva delle caratteristiche 
lettere accentate dell’alfabeto italiano.
Non genera autoripetizione dei caratteri. È disponibile lo scudo per facilitare la 
selezione dei tasti ed evitare le digitazioni multiple involontarie. 
Si può avere nelle versioni con tasti in ordine alfabetico o qwerty; i tasti possono 
essere scelti colorati, bianchi oppure neri con carattere in bianco.

DIMENSIONI: 480x180x40 mm • PESO: 900 gr • SISTEMA OPERATIVO: Windows • CONNESSIONE: PS2 

BIGKEYS	LX ISO  22.36.03

NOVITA’ JUMBOBOARD/VISIONBOARD	WQ	ITA ISO  22.36.03

È una tastiera “facilitata” con tasti di grandi dimensioni (cm 2x2). Si collega sosti-
tuendo la tastiera standard, attraverso la connessione USB. Per funzionare non ha 
bisogno di software o driver. Pur essendo una tastiera “semplificata” possiede i 
tasti relativi alla punteggiatura e i tasti “funzione” normalmente più utilizzati. L’au-
toripetizione dei caratteri non è “bloccata” la si può comunque ottenere attivan-
dola nelle opzioni relative all’accesso facilitato presenti nel pannello di controllo 
del sistema operativo. È disponibile lo scudo per facilitare la selezione dei tasti ed 
evitare le digitazioni involontarie.
Attualmente è l’unica tastiera facilitata con i tasti bianchi ad avere le lettere Italia-
ne accentate.

DIMENSIONI: 480x180x40 mm • PESO: 1050 gr • SISTEMA OPERATIVO: Windows • CONNESSIONE: USB

La tastiera ridotta MINI CHERRY è una tastiera standard Windows di dimensioni 
ridotte. Ha 81 tasti in rilievo (come nelle tastiere standard dei portatili).
Adatta a tutti coloro che hanno necessità di compiere movimenti laterali limitati 
della mano per digitare i tasti.
Disponibile lo scudo in alluminio sabbiato e verniciato per facilitare la selezione 
dei tasti per chi ha problemi motori.

DIMENSIONI: 280x140x30 mm • PESO: 600 gr • SISTEMA OPERATIVO: Windows • CONNESSIONE: USB e PS2 

minicherry ISO  22.36.03

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

DIMENSIONI: 470x170x35 mm • PESO: 800 gr • SISTEMA OPERATIVO: Windows • CONNESSIONE: USB  

tastiera	cherry	xxl	con	scudo ISO  22.36.03

COMFY	KEYBOARD ISO  22.36.03 NOVITA’
COMFY KEYBOARD è una tastiera pensata per stimolare l’interesse dei bambi-
ni nei confronti del PC, attraverso varie attività multimediali e semplici esercizi 
“causa-effetto” permette ai bambini di apprendere giocando. 
È costituita di venti grossi tasti, una cornetta del telefono e un rullo per stimo-
lare il bambino ad utilizzare diverse modalità di interazione con il computer. La 
tastiera è corredata di 5 software che permettono di impegnare l’utilizzatore in 
diversi ambiti di attività: PRIMI PASSI semplici attività causa effetto, IMMAGINA 
esplorazione di oggetti e forme, NUOVI AMICI Stimolazione delle abilità espressi-
ve, NATALE A COMFYLAND per lo sviluppo della memoria e della concentrazione, 
IL MONDO DEI COLORI per lavorare sulle associazioni e orientamento nello spa-
zio, IL PIACERE DELLA MUSICA per stimolare la creatività e la capacità musicale
La tastiera si connette al PC attraverso la porta USB.

DIMENSIONI: 200x300x90 mm • SISTEMA OPERATIVO: Windows • CONNESSIONE: USB  
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WINKING è una tastiera espansa con tasti di grandi dimensioni. È pensata per per-
sone con gravi difficoltà motorie e di ipovisione. 
I tasti sono tondi con bordo incurvato, leggermente rientranti sul piano di appog-
gio molto adatta ad essere usata con stick a mento o a testa oppure con i piedi. 
È 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: 600x300x25mm • PESO: 2500 gr • SISTEMA OPERATIVO: Windows • CONNESSIONE: USB 

winking ISO  22.36.03

WINMINI è una tastiera ridotta con tasti molto piccoli. È pensata per persone che 
hanno forza limitata e difficoltà nei movimenti ampi. La tastiera utilizza una 
membrana molto sensibile. È possibile utilizzare WINMINI in sostituzione oppu-
re contemporaneamente alla tastiera normale. 
WINMINI permette anche di emulare il mouse in modo molto comodo ed effica-
ce, attraverso alcuni tasti su cui sono indicati anche le funzioni del mouse. 
Dimensione dei tasti: mm 11x11. Forza di scatto: gr 100. 

DIMENSIONI: 200x120x20 mm • PESO: 500 gr • SISTEMA OPERATIVO: Windows • CONNESSIONE: USB 

winmini ISO  22.36.03

La tastiera INTELLIKEYS è una tastiera a membrana programmabile che fornisce 
un accesso facilitato al computer.
Viene fornita con 6 overlay intercambiabili corrispondenti a 6 diverse tastiere: nu-
merica, alfabetica, scrittura, tasti freccia, completa per Ibm e completa per Mac.
Per cambiare tastiera basta cambiare overlay, INTELLIKEYS riconosce il foglio au-
tomaticamente. Attraverso un software acquistabile a parte, consente di proget-
tare, stampare e configurare overlay personalizzati. 
È possibile impostare la sensibilità dei tasti, la ripetizione e altre funzioni molto 
utili per personalizzare l’accesso al computer. 

DIMENSIONI: 440x226x30mm • PESO: 750 gr • SISTEMA OPERATIVO: Windows
CONNESSIONE: USB • DRIVER: da installare

intellikeys ISO  22.36.03

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

DIMENSIONI: 210x250 mm • PESO: 200 gr • SISTEMA OPERATIVO: Windows • CONNESSIONE: USB  

nanokeyboard ISO  22.36.03

HELPIVISION è una tastiera standard a 105 tasti con layout in italiano; la sua par-
ticolarità è che la dimensione del grafema sul tasto è quattro volte più grande 
della norma raggiungendo per estensione tutta la superficie del tasto. Questa 
caratteristica, unitamente all’alto contrasto fra il tasto (nero) e il grafema (bian-
co), la rende utile a chi ha problemi lievi di ipovisione.
Per l’installazione non necessità né di software né di driver. 
La connessione è USB.
È disponibile come opzione uno scudo in alluminio sabbiato.

DIMENSIONI: 470x195x40 mm • PESO: 1400 gr • SISTEMA OPERATIVO: Windows • CONNESSIONE: USB  

helpivision ISO  22.36.03

JUMBO è una tastiera “facilitata” con tasti di grandi dimensioni (cm 2x2). 
Si collega sostituendo la tastiera standard, attraverso la connessione USB.
Per funzionare non ha bisogno né di software né di driver.
Pur essendo una tastiera “semplificata” possiede i tasti relativi alla punteggiatu-
ra e i tasti “funzione” normalmente più utilizzati.
L’autoripetizione dei caratteri non è “bloccata” la si può comunque ottenere atti-
vandola nelle opzioni relative all’accesso facilitato presenti nel pannello di con-
trollo del sistema

???DIMENSIONI: 480x180x40 mm • PESO: 1050 gr • SISTEMA OPERATIVO: Windows • CONNESSIONE: USB

JUMBOBOARD/KINDERBOARD/ALBAKEYS ISO  22.36.03
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In questa area sono classificati tutti quei dispositi-
vi che costituiscono una valida alternativa al mou-
se convenzionale. Coloro che, avendo difficoltà nel 
controllo del movimento delle mani, non riescono a 
gestire il cursore tramite un mouse tradizionale, tro-
veranno in questa sezione diverse proposte a partire 
dai sistemi di puntamento alternativi, fino ad arrivare 
agli emulatori per disabilità più gravi. 

mouse	

La trackball Q-TRONIX permette di muovere il puntatore ruotando la sfera di gran-
de 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 scu-
do in alluminio anodizzato verniciato.

DIMENSIONI: 140x150x50 mm • diametro sfera 45 mm • SISTEMA OPERATIVO: Windows
CONNESSIONE: USB e PS2 • DRIVER: standard 

q-tronix ISO  22.36.06

EXPERT MOUSE TRACKBALL permette di muovere il puntatore ruotando la sfera 
di grande diametro posta al centro della base dello strumento agevolando quel-
le persone che presentano difficoltà nel controllo fine della mano.
I quattro tasti presenti possono essere programmati attraverso un software in 
dotazione con il mouse. Connessioni: PS2 e USB. Diametro sfera: mm 55.
È disponibile come accessorio uno scudo in plexiglass per sostenere la mano 
durante l’utilizzo del dispositivo.

DIMENSIONI: 160x120x60 mm • diametro sfera 55 mm • SISTEMA OPERATIVO: Windows e Mac
CONNESSIONE: USB e PS2 • DRIVER: da installare

expert	mouse	trackball ISO  22.36.06

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

DIMENSIONI: 170x160x670 mm • diametro sfera 70 mm • SISTEMA OPERATIVO: Windows
CONNESSIONE: USB e PS2 • DRIVER: standard

BIGTRACK ISO  22.36.06
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ROLLER PLUS è una trackball di grandi dimensioni caratterizzata da una estre-
ma precisione ed affidabilità. 
Sullo strumento è già installato lo scudo (rimovibile) per facilitare chi ha difficol-
tà a controllare il movimento fine della mano. 
È dotato delle funzioni click sn, click dx, doppio click, trascinamento bloccato, 
blocco degli assi di spostamento, regolatore di velocità. 
È inoltre disponibile la versione ROLLER II dove non sono però presenti il trasci-
namento bloccato, il blocco degli assi di spostamento e il regolatore di velocità.

DIMENSIONI: 220x135x60 mm • diametro sfera 55 mm • SISTEMA OPERATIVO: Windows
CONNESSIONE: USB e PS2 • DRIVER: standard

roller	plus	trackball ISO  22.36.06

Questa trackball è caratterizzata dalle grandi dimensioni e da una estrema pre-
cisione ed affidabilità unitamente alla robustezza. 
È 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 con-
trollo fine della mano.
La velocità del puntatore del mouse può essere variata attraverso un pulsante 
che si trova sul dispositivo.
Possono essere connessi al dispositivo due sensori esterni per emulare il click
sinistro e destro del mouse.
Il dispositivo può essere utilizzato orientato in 4 modalità diverse per facilitare il 
posizionamento della mano rispetto allo stesso.

DIMENSIONI: 230x135x70 mm • diametro sfera 63 mm • SISTEMA OPERATIVO: Windows e Mac
CONNESSIONE: USB e PS2 • DRIVER: standard

n-abler	trackball ISO  22.36.06

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

DIMENSIONI: 187x133x38 mm • diametro sfera 55 mm• SISTEMA OPERATIVO: Windows e Mac
CONNESSIONE: USB e PS2 • DRIVER: standard

optima	trackball ISO  22.36.06

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

DIMENSIONI: 170x160x70 mm • SISTEMA OPERATIVO: Windows e Mac
CONNESSIONE: USB e PS2 • DRIVER: standard

orbitrack ISO  22.36.06
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HELPIJOY è un joystick proporzionale che richiede una leggerissima forza di at-
tivazione per ottenere il controllo del movimento del puntatore, è inoltre di scar-
so ingombro e grazie a queste caratteristiche si presta ad essere utilizzato con 
le parti delicate del viso quali mento e guance.
Possiede i 4 tasti funzione del mouse: 
click sinistro, click destro, doppio click, trascinamento bloccato.
HELPIJOY è dotato di quattro entrate per sensori che permettono l’emulazione 
delle 4 sopracitate funzioni del mouse. Per il fissaggio dello strumento si consi-
glia l’utilizzo del braccio Manfrotto unitamente al piatto di fissaggio Rettango-
lare Grande oppure lo si può facilmente fissare al piano di lavoro con materiale 
biasedivo. La connessione è USB e il joystick non necessita né di driver né di 
software aggiuntivi per essere riconosciuto dal sistema operativo.

DIMENSIONI: 187x133x38 mm • SISTEMA OPERATIVO: Windows
CONNESSIONE: USB + 4 sensori • DRIVER: standard

helpijoy ISO  22.36.06

È un joystick di grandi dimensioni caratterizzato da un’estrema precisione ed 
affidabilità. È 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 con-
trollo fine della mano. La velocità del puntatore del mouse può essere variata 
attraverso un pulsante che si trova sul dispositivo.
Possono essere connessi allo strumento due sensori esterni per emulare il click 
sinistro e destro del mouse. Il dispositivo può essere utilizzato orientato in 4 mo-
dalità diverse per facilitare il posizionamento della mano rispetto allo stesso.

DIMENSIONI: 230x135x70 mm • SISTEMA OPERATIVO: Windows e Mac
CONNESSIONE: USB e PS2 • DRIVER: standard

n-abler	joystick ISO  22.36.06

ROLLER PLUS è uno joystick 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. 
È dotato delle funzioni click sn, click dx, doppio click, trascinamento bloccato, 
blocco degli assi di spostamento, regolatore di velocità. 
È inoltre disponibile la versione ROLLER II dove non sono però presenti il trasci-
namento bloccato, il blocco degli assi di spostamento e il regolatore di velocità.
Alimentazione direttamente da PC.

DIMENSIONI: 220x135x65 mm • SISTEMA OPERATIVO: Windows
CONNESSIONE: USB e PS2 • DRIVER: standard

roller	plus	joystick ISO  22.36.06NOVITA’ vertical	mouse	(mouse	ergonomico) ISO  22.36.06

Mouse dalla forma simile ad un joystick, permette una comoda presa con la mano 
e la gestione di tutte le funzioni del mouse attraverso il movimento del pollice.
Dalla forma ergonomica, studiato appositamente per prevenire in maniera effica-
ce la sindrome del Tunnel carpale (RSI) permette una corretta e rilassata postura 
della mano che si muoverà sul piano mantenendo una naturale posizione vertica-
le in asse con il busto. Possono essere scelti due diversi modelli che differiscono 
per dimensione: Piccola 7,0/8,8 cm - Grande 8,8/10,0 cm.
Il mouse può essere di colore nero o bianco.
Dotato di tecnologia ottica e connessione USB/PS2 non necessita di driver per l’in-
stallazione, compatibile sulle piattaforme Windows e Mac.

optima	joystick ISO  22.36.06 NOVITA’
È un joystick proporzionale caratterizzato da una leva molto tenera che richiede 
una minima forza di attivazione. 
Molto robusto ed affidabile come tutti i prodotti della sua famiglia è caratteriz-
zato da una estrema precisione ed affidabilità. È dotato delle funzioni click si-
nistro, click destro e trascinamento bloccato. I tasti funzione sono incavati in 
modo da agevolare chi ha problemi di controllo fine della mano.
Sono presenti due ingressi per sensori al fine di emulare, qualora ve ne fosse 
bisogno, il click sinistro ed il click destro del mouse.

DIMENSIONI: 187x133x38 mm • SISTEMA OPERATIVO: Windows e Mac
CONNESSIONE: USB/PS2 • DRIVER: standard

helpiclick

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

DIMENSIONI: 80x30x10 mm • SISTEMA OPERATIVO: Windows e Mac
CONNESSIONE: USB • DRIVER: standard

ISO  22.36.06
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SMARTNAV è un mouse utilizzabile con il movimento della testa; è un dispositivo 
ottico senza fili che risponde ai movimenti di un piccolo bersaglio rotondo, da 
posizionare sulla fronte o sugli occhiali dell’utilizzatore. Sostituisce il comune 
mouse per coloro che sono impossibilitati ad utilizzare le mani. Questa periferi-
ca converte il movimento della testa nel movimento del cursore del mouse sul 
computer. 
Utilizzando la tastiera a schermo in dotazione può sostituire in tutto e per tutto 
anche la tastiera. 
SMARTNAV emula in ogni sua funzione il mouse in ambiente Apple Mac o Ibm 
compatibili. 
Le funzioni del click vengono attivate tramite il software in dotazione. 
È utilizzabile anche sui portatili. 

SISTEMA OPERATIVO: Windows e Mac • CONNESSIONE: USB • DRIVER: da installare

smartnav ISO  22.36.06

Il TOUCHSCREEN trasforma il vostro monitor in uno strumento di input. Questo 
strumento annulla la distanza cognitiva tra l’utilizzatore e l’oggetto visivo pro-
posto dal computer, per questo motivo è molto intuitivo e adatto ad essere uti-
lizzato da bambini o da persone con capacità cognitive compromesse. Per con-
tro richiede un movimento estensivo molto ampio del braccio è quindi inadatto 
ad essere utilizzato da persone con distonie anche lievi dell’arto superiore o con 
problemi di digitazione fine.
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. 
Consiste in uno schermo aggiuntivo da applicare ESTERNAMENTE al vostro mo-
nitor oppure sono disponibili monitor con il TOUCHSCREEN integrato sia CRT che 
LCD di varie dimensioni.
Utilizzato con software didattici permette al bambino di svolgere alcune sempli-
ci attività senza usare mouse o tastiere ma semplicemente toccando il monitor. 
È disponibile per monitor di dimensioni dai 15 ai 21 pollici. 
La connessione è USB.

SISTEMA OPERATIVO: Windows e Mac • CONNESSIONE: USB • DRIVER: da installare

touchscreen ISO  22.36.12

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

DIMENSIONI: 146x90x45 mm • SISTEMA OPERATIVO: Windows e Mac
CONNESSIONE: USB • DRIVER: standard

tracker	pro ISO  22.36.06

Permette di gestire tutte le funzioni del mouse attraverso l’utilizzo delle labbra.
È composto da un beccuccio con funzioni di joystick da stringere tra le labbra 
attraverso il quale si controlla il movimento del cursore.
Le funzioni del mouse come il click sn, click dx, ecc. vengono invece azionate 
soffiando e succhiando aria nel medesimo beccuccio. Lo strumento richiede po-
chissima forza per essere attivato.
Adatto a tutti coloro che non dispongono di un buon controllo dei movimenti del capo 
e degli arti superiori, consente una piena autonomia nell’utilizzo del computer.
Per il fissaggio dello strumento sul piano di lavoro è necessario un sistema di 
fissaggio tipo Magic Arm.
La connessione è USB e non necessita né di driver né di software aggiuntivi per 
essere riconosciuto dal sistema operativo. 
Molto semplice da installare può essere utilizzato immediatamente non essen-
do necessario nessun tipo di addestramento.
Associato all’utilizzo di una tastiera a video dà la possibilità di scrivere senza 
utilizzare la tastiera esterna. 

SISTEMA OPERATIVO: Windows • CONNESSIONE: USB • DRIVER: standard

integramouse ISO  22.36.06
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NOVITA’ eye	gaze	system ISO  22.36.12

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

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

COSA CI PUOI FARE
COMUNICAZIONE ALFABETICA 
Con EYEGAZE SYSTEM si può utilizzare l’indicazione di sguardo per scrivere diret-
tamente sul monitor del computer.
Guardando le lettere della tastiera virtuale per un determinato frazione di secon-
do, si andranno a comporre le parole che volendo saranno emesse anche in voce 
attraverso la sintesi vocale.
Nella suite software per la scrittura sono disponibili diverse tastiere virtuali per 
adattarsi al meglio alle esigenze dell’utente.  Tutto ciò che viene scritto è proposto 
in alto in uno spazio chiamato barra frasica il cui contenuto potrà anche essere 
salvato, recuperato od inviato ad altra applicazione.
Nelle tastiere è sempre presente il tasto di pausa per permettere all’utente un 
momento di riposo senza preoccuparsi di attivare il dispositivo.

GRIGLIE DI COMUNICAZIONE 
Per velocizzare il processo comunicativo, EYEGAZE SYSTEM mette a disposizione 
un sistema di griglie editabili dove si possono memorizzare messaggi alfabetici 
prefissati utili alle situazioni comunicative ricorrenti.
Nelle griglie la persona può facilmente selezionare la frase voluta che verrà ripro-
posta immediatamente in voce dalla sintesi vocale.

GESTIONE DEL MOUSE IN AMBIENTE WINDOWS
Con EYEGAZE SYSTEM è possibile gestire completamente l’ambiente Windows uti-
lizzando il puntamento oculare come emulazione del mouse.

EYEGAZE prevede due modalità di gestione del mouse per cercare di rispondere 
al meglio alle esigenze dell’utilizzatore. Queste modalità possono funzionare e 
convivere insieme sul dispositivo.

EYEMOUSE (Controllo di Windows del PC di EYEGAZE SYSTEM)
Questa modalità permette la gestione del sistema operativo Windows sul PC su 
cui è installato EYEGAZE SYSTEM.
Con questo software il movimento dell’occhio si trasforma nel movimento del 
mouse, per selezionare le icone occorrerà semplicemente “guardarle”.  
Le funzioni del mouse (click sinistro, click destro, doppio click, trascinamento 
bloccato) sono invece attivabili attraverso dei comandi posti sul bordo destro e 
sinistro del monitor.

2 PC (Controllo dell’ambiente Windows di un secondo PC collegato)
Con questa modalità EYEGAZE viene utilizzato come interfaccia di controllo di un 
altro PC.
Questa funzione è molto apprezzata dalle persone che desiderano continuare ad 
utilizzare il proprio computer senza modificare troppo abitudini e contenuti.
Come funziona? Viene collegato un secondo PC al dispositivo affiancando i due 
monitor, si utilizza EYEGAZE SYSTEM per dare i comandi di gestione del puntatore 
e delle funzioni del mouse attraverso una semplice interfaccia grafica.
I comandi dati sul monitor di EYEGAZE SYSTEM vengono attivati sul PC collegato e 
visualizzati sul monitor a fianco di quello che si utilizza con EYEGAZE.
In questo modo attraverso il movimento della pupilla si può governare completa-
mente un PC e utilizzare la tastiera virtuale di eyegaze per scrivere direttamente 
su un applicativo qualsiasi in ambiente sull’altro computer.

I due sistemi di gestione del mouse possono essere utilizzati contemporanea-
mente, l’utilizzo di un sistema di gestione non pregiudica l’efficacia dell’altro.

EYEGAZE COME COMUNICATORE SIMBOLICO 
EYEGAZE può essere utilizzato anche come comunicatore simbolico in aggiunta 
alla normale dotazione sw per la comunicazione alfabetica.
È prevista la possibilità di utilizzare direttamente SPEAKING DYNAMICALLY, le gri-
glie di comunicazione simbolica vengono selezionate attraverso il movimento 
della pupilla, le eventuali parole ad esse correlate verranno riproposte dalla sin-
tesi vocale. È possibile naturalmente utilizzare anche qualsiasi altro software di 
terze parti come THE GRID, CLICKER, EUROVOCS, COMMUNICA ecc.

FILTRI CORRETTORI PER UTENTI CON PROBLEMATICHE OCULARI
EYEGAZE prevede l’attivazione di accorgimenti o filtri che intervengono nella fase 
di elaborazione del dispositivo, rispetto ad alcune situazioni in cui si possono 
avere problematiche oculari (midrasi, miosi, ptosi palpebrale, nistagno)che pos-
sono interferire con il corretto funzionamento del puntatore oculare.
Diversamente da altri puntatori oculari che utilizzano molteplici illuminatori IR 
che portano a volte a problematiche di disidratazione della pupilla con conse-
guente bruciore e difficoltà di gestione del puntatore, utilizza un solo illuminatore 
posto al centro della telecamera. EYEGAZE SYSTEM è approvato dalla FDA “Food 
and Drugs Administration” USA e rispetta i criteri dei test per la sicurezza degli 
illuminatori IR del DEPARTMENT OF HEALTH U.S.A.  

STATIVO DA LETTO HELPIARM (OPZIONALE)



www.helpicare.com21

I SENSORI MULTIPLI sono interrutori on-off posizionati insieme su un uni-
co supporto ergonomicamente funzionale a diversi tipi di applicazioni.
Questi dispositivi non sono proporzionali, cioè non sono in grado di far 
corrispondere ad un movimento motorio residuo una azione proporzio-
nata alla ampiezza ed intensità del movimento stesso.

sensori	multipli

Sensore multiplo a pressione costituito da cinque aree sensibili a membrana.
Si connette al computer direttamente tramite la porta USB.

DIMENSIONI: 400x150x13 mm - diam. tasti 60 mm • FORZA DI SCATTO: 100 gr • CORSA DI SCATTO: 0,5 mm

tastierino	wafer ISO  24.09.18

sensori	multipli

Sensore multiplo costituito da una leva a joystick con quattro posizioni.
La quinta selezione si ottiene premendo verticalmente la leva.
Si connette al computer direttamente tramite la porta USB.

DIMENSIONI: lung. 120 mm - diametro 30 mm • FORZA DI SCATTO: 120 gr • CORSA DI SCATTO: 13 mm
FORZA VERTICALE: 200 gr • CORSA VERTICALE: 1,5 mm

minijoystick ISO  24.09.18

Sensore multiplo molto resistente. È costituito da una leva joystick a quattro 
posizioni e da un sensore a pressione marrone collocato sulla stessa base. 
Si connette al computer direttamente tramite la porta USB. 
Corsa leva: 15 mm.

DIMENSIONI: 280x180x120 mm • FORZA DI SCATTO: 200 gr • CORSA DI SCATTO: 6 mm

joystick	with	pad ISO  24.09.18

Sono dispositivi che consentono di recuperare l’abilità 
motoria residua di una persona disabile. Sono “inter-
ruttori” di tipo on/off semplici che consentono di con-
trollare e governare dispositivi elettrici ed elettronici 
dalle funzionalità complesse. 
Sono progettati per persone che utilizzano solo uno o 
pochissimi movimenti volontari.
Naturalmente è necessario che il dispositivo da con-
trollare preveda la possibilità di essere gestito trami-
te questi interrutori.

sensori
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Sensore semplice a pressione dal diametro di cm 6,5. Molto versatile e robusto, 
i modelli si differenziano fra loro per le decorazioni grafiche della testa del sen-
sore. Sul retro è dotato di fori per il fissaggio tramite viti. 
Disponibile in tantissimi colori.

DIMENSIONI: diametro 66 mm -  h 18 mm • FORZA DI SCATTO: da100 a 200 gr • CORSA DI SCATTO: 1,2mm 

buddy	button ISO  24.09.18

Questo sensore a pressione è il fratello maggiore del Buddy Button.
Si differenzia del precedente solo per il diametro quasi doppio e la forza di scatto 
maggiore. Sul retro è dotato di fori per il fissaggio tramite viti. 
Disponibile in tantissimi colori.

DIMENSIONI: diametro 115 mm - h 25 mm • FORZA DI SCATTO: da150 a 300 gr • CORSA DI SCATTO: 1,7mm 

big	buddy ISO  24.09.18

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

BUTTERFLY 50 - DIMENSIONI: diametro 49 mm - h 17 mm • FORZA DI SCATTO: 125 gr
BUTTERFLY 30 - DIMENSIONI: diametro 29 mm - h 17 mm • FORZA DI SCATTO: 125 gr

butterfly	30	e	50 ISO  24.09.18

Sensore a pressione di grandi dimensioni. Molto robusto, resiste a forti solleci-
tazioni. È attivabile premendo un qualsiasi punto della superficie. Genera feed-
back tattile ed acustico. Adatto ad essere utilizzato anche con i piedi.

DIMENSIONI: 140x140x17 mm • FORZA DI SCATTO: 600 gr • CORSA DI SCATTO: 4 mm

square	pad ISO  24.09.18.003

Sensore a pressione di 65 mm di diametro attivabile premendo una qualunque 
parte della superficie. È un sensore robusto ed affidabile adatto a persone con 
movimenti gravi, presenta sulla base di appoggio fori per l’ancoraggio tramite 
viti ai piatti di fissaggio. 
È disponibile nei colori rosso, blu, giallo e verde.

DIMENSIONI: diametro 65 mm - h 20 mm • FORZA DI SCATTO: 80 gr • CORSA DI SCATTO: 3 mm

jelly	bean ISO  24.09.18

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

DIMENSIONI: diametro 130 mm - h 30 mm • FORZA DI SCATTO: 160 gr • CORSA DI SCATTO: 3 mm

big	red ISO  24.09.18

È il fratello minore del Jelly Bean; sensore a pressione di 30 mm di diametro 
attivabile premendo una qualunque parte della superficie. È un sensore robu-
sto ed affidabile adatto a persone con movimenti precisi, presenta sulla base di 
appoggio fori per l’ancoraggio tramite viti ai piatti di fissaggio. È disponibile nei 
colori rosso, blu, giallo e verde.

DIMENSIONI: diametro 30 mm - h 20 mm • FORZA DI SCATTO: 40 gr • CORSA DI SCATTO: 3 mm  

specs ISO  24.09.18

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

DIMENSIONI: diametro 25 mm - h 9 mm • FORZA DI SCATTO: 130 gr • CORSA DI SCATTO: 0,3 mm

minicup ISO  24.09.18

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

DIMENSIONI: diametro 45 mm - h 15 mm • FORZA DI SCATTO: 250 gr • CORSA DI SCATTO: 2 mm

cap	 ISO  24.09.18
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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 pre-
senti i fori per l’ancoraggio tramite viti. 
Disponibile nei colori rosso, verde, blu, giallo. 

DIMENSIONI: diametro 130 mm • FORZA DI SCATTO: da 200 a 1500 gr • CORSA DI SCATTO: 8 mm 

joggle ISO  24.09.18

Sono sensori caratterizzati da uno spessore di soli 3 mm e da una forza di at-
tivazione di appena 35 gr. Adatti per coloro che possono esercitare solo deboli 
pressioni; differiscono fra loro per le dimensioni: 

BIG - DIMENSIONI: 130x115 mm • FORZA DI SCATTO: 35 gr • CORSA DI SCATTO: 0 mm
MEDIO - DIMENSIONI: 100x50 mm • FORZA DI SCATTO: 35 gr • CORSA DI SCATTO: 0 mm
MINI - DIMENSIONI: 50x50 mm • FORZA DI SCATTO: 35 gr • CORSA DI SCATTO: 0 mm

PAL	PAD ISO  24.09.18

Sensore estremamente robusto, azionabile mediante piede, fornisce feedback 
sonoro e tattile. 

DIMENSIONI: 90x65x25 mm • h 40 mm • FORZA DI SCATTO: 700 gr • CORSA DI SCATTO: 5 mm

treadle ISO  24.09.18

SWITCH CLICK è un sensore a pressione che permette di gestire il click sinistro 
del mouse attivando la superficie colorata.
È possibile collegare esternamente anche un altro sensore per simulare la stes-
sa funzione.

DIMENSIONI: 115x40 mm • FORZA DI SCATTO: 150 gr • CORSA DI SCATTO: 7 mm

switch	click ISO  24.09.18

Il sensore a petalo è il più indicato per l’utilizzo con la testa. Il sensore si presenta 
come un’asta alla quale è fissato un disco di gomma piuma rimovibile. Attivabile 
premendo sulla superficie morbida in una sola direzione. Genera feedback tatti-
le ed acustico. Per essere utilizzato al meglio richiede un braccio di sostegno. 

DIMENSIONI: diametro 12 mm - braccio 333 mm • FORZA DI SCATTO: 50 gr • CORSA DI SCATTO: 13 mm

leaf ISO  24.09.18

Sensore a pressione morbido. È rivestito da una fodera in tessuto rimovibile pia-
cevole al tatto. Genera feedback tattile ed acustico. 
Disponibile in due colori: rosso e verde. 

DIMENSIONI: diametro 80 mm • h 40 mm • FORZA DI SCATTO: 600 gr • CORSA DI SCATTO: 7 mm

soft ISO  24.09.18

Sensore pneumatico a doppia funzione. Soffiando attiva una funzione, suc-
chiando attiva l’altra. Necessaria interfaccia apposita per sdoppiare il segnale.
Disponibile in due versioni: LONG e SHORT.

LONG:
DIMENSIONI: diam. 25 mm - lung. braccio 400 mm • FORZA DI SCATTO: minima • CORSA DI SCATTO: nulla
SHORT:
DIMENSIONI: diam. 25 mm - lung. braccio 150 mm • FORZA DI SCATTO: minima • CORSA DI SCATTO: nulla

pneumatic ISO  24.09.18

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

FORZA DI SCATTO: 40 gr • CORSA DI SCATTO: 0,8 mm

fingerbutton ISO  24.09.18
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Sensore a pressione di piccole dimensioni estremamente sensibile. Sul retro è 
dotato di fori per il fissaggio tramite viti. 
È ancorabile a superfici e bracci di sostegno. 

DIMENSIONI: 45x13x20 mm • FORZA DI SCATTO: 10 gr • CORSA DI SCATTO: 3,5 mm

microlight ISO  24.09.18

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

DIMENSIONI: diametro 35 mm - h  140 mm • FORZA DI SCATTO: 300 gr • CORSA DI SCATTO: 5 mm

grasp ISO  24.09.18

EYE BLINK SWITCH è un sensore ad infrarossi in grado di percepire il movimento 
oculare laterale o l’abbassamento della palpebra e di “trasformarlo” in un segna-
re di attivazione. 
Il dispositivo deve essere “tarato” rispetto alle esigenze dell’utilizzatore al fine 
di evitare che movimenti casuali non volontari vengano interpretati come se-
gnali di attivazione. La parte sensibile è fissata ad un paio d’occhiali che va in-
dossato sul capo. 

eye	blink	switch ISO  24.09.18

Questo dispositivo è in grado di percepire lievi movimenti muscolari e di trasfor-
marli in un segnale di attivazione; è un sensore in grado di “trasformare” in un 
comando la lievissima contrazione di un muscolo. 
Il sensore è contenuto in una fascia di Velcro® che permette di posizionare il 
dispositivo sulla fronte, sullo zigomo o sulle braccia dell’utente. La sensibilità 
dello strumento è regolabile insieme alla soglia di attivazione in modo tale da 
evitare che movimenti involontari diano seguito a comandi indesiderati. 

muscolar	switch ISO  24.09.18

JELLY BEAMER è un sensore senza fili radio-comandato; composto di due dispo-
sitivi: l’unità trasmittente e il componente di ricezione che va connesso all’inter-
faccia predisposta a ricevere l’input. I comandi radio sono codificati pertanto si 
potranno utilizzare più JELLY BEAMER contemporaneamente senza correre il 
rischio di interferenze fra i vari dispositivi presenti nello stesso ambiente. 
La massima distanza che può raggiungere è di circa nove metri; è alimentato da 
batterie standard.  È possibile connettere alla unità trasmettente altri sensori 
con la connessione standard da 3,5 pollici.

DIMENSIONI: diametro 65 mm - spessore 20 mm • FORZA DI SCATTO: 80 gr • CORSA DI SCATTO: 3 mm

JELLY	BEAMER ISO  24.09.18

STRING è un sensore molto sensibile, di piccole dimensioni. Necessita di pochis-
sima forza per essere attivato. 
Funziona esercitando una trazione del “cordino”. 

DIMENSIONI: 67x50x32 mm • FORZA DI SCATTO: 14 gr • CORSA DI SCATTO: 50 mm

string ISO  24.09.18.003

IST	sensore ISO  24.09.18

IST è un sensore adatto a situazioni molto diversificate essendo composto da 
una centralina e tre tipi di attivatori diversi. I tre attivatori sono utilizzabili con 
distretti corporei molto differenti tra loro; questa caratteristica lo rende un sen-
sore molto duttile. 
ATTIVATORE INFRAROSSO: composto da un sensore/illuminatore IR di dimensioni 
mm 35x25x10 del peso di circa gr 10. Questo attivatore è in grado di rilevare 
movimenti molto piccoli di una qualsiasi parte del corpo, per esempio movimen-
to delle palpebre o di un muscolo frontale. Il sensore è dotato di ancoraggio a 
pinza che consente un comodo fissaggio su occhiali.
ATTIVATORE ACUSTICO: è formato da un microfono molto sensibile. Questo attuatore 
è in grado di attivarsi in presenza di emissioni sonore/vocali molto flebili. L’attua-
tore è in grado di attivarsi anche per uno spostamento d’aria in uscita dal naso. 
ATTIVATORE A TOCCO: l’attuatore a tocco è composto da una piccola piastra di me-
tallo in grado di percepire il contatto della pelle, toccando (o avvicinandosi) con 
una qualsiasi parte del corpo questa piastra chiude un circuito elettrico a bassa 
tensione che genera il contatto pulito della attuazione. Non è richiesta nessuna 
forza di attivazione.
Sulla centralina è possibile regolare la sensibilità dei tre attuatori personaliz-
zando la soglia di attivazione. È presente un feedback luminoso ed acustico 
escludibile. Alimentazione: batteria 9V o alimentatore esterno. 

DIMENSIONI: 95x60x40 mm • PESO: 10 gr • FEEDBACK: uditivo • FORZA DI SCATTO: minima

NOVITA’
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In questa area sono classificati i comunicatori, stru-
menti di supporto alla comunicazione per persone 
con difficoltà nell’area del linguaggio e dell’espressio-
ne dei propri pensieri e bisogni.
Sono dispositivi utilizzati nei percorsi di riabilitazione 
oppure impiegati strumentalmente nelle relazioni in-
terpersonali per garantire alla persona con disabilità 
un miglior livello di inclusione sociale.

comunicatori

È un comunicatore vocale monomessaggio con superficie di attivazione molto 
ampia. Tempo massimo di registrazione: 20 secondi.
Microfono integrato, feedback tattile ed acustico, volume regolabile.
È possibile connettere sensori esterni.
Alimentazione: pila da 9V. 
Disponibile in quattro colori: rosso, giallo, verde, blu. 
Diametro: cm 12.

SENSORI: si • SCANSIONE: no • NR. COMANDI: 1 • TEMPO DI REGISTRAZIONE: 20 secondi

bigmack ISO  22.21.09

È un comunicatore vocale multimessaggio; potete costruire una serie di mes-
saggi (fino a 20) da riascoltare in sequenza. 
Permette di registrare fino a 75 secondi.
Attraverso la prima pressione si ottiene l’ascolto del primo messaggio, con la 
seconda quello del messaggio successivo e così via.
È inoltre disponibile la versione di dimensioni ridotte chiamata LITTLE STEP BY 
STEP con superficie d’attivazione obliqua. 

SENSORI: si • SCANSIONE: no • NR. COMANDI: da 1 fino a 20 • TEMPO DI REGISTRAZIONE: 75 secondi

big	step	by	step ISO  22.21.09

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 pulsanti.
Viene utilizzato principalmente per le attività di scelta.
Sono presenti due ingressi per dispositivi a batteria al fine di abbinare comuni-
cazione ed attività di svago. La superficie di attivazione è di 6,5 cm di diametro 
ed è angolata per facilitare la pressione.

SENSORI: si • SCANSIONE: no • NR. COMANDI: 2 • TEMPO DI REGISTRAZIONE: 10 secondi

i-talk	2 ISO 22.21.09

comunicatori	semplici
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POCKET GO TALK è un comunicatore vocale ad accesso diretto o a scansione. 
In quest’ultimo caso la selezione avviene tramite un sensore esterno. La veloci-
tà di scansione è regolabile.
Le caselle messaggi sono 5 per i 5 livelli disponibili, per un totale di 25 messaggi.
Ad ogni cambiamento di livello è possibile inserire una nuova scheda facendola 
scivolare sotto la membrana trasparente.
È possibile cambiare il livello semplicemente premendo un pulsante.
Sistema di bloccaggio del pulsante per la registrazione ed il cambiamento di li-
vello. 
Caratteristiche tecniche:
- Funzionamento a scansione.
- Possibilità di collegare un sensore esterno (non compreso nella confezione).
- 5 livelli di registrazione.
- 25 messaggi in totale.
- Buona qualità di registrazione.
- Volume regolabile.
- 5 minuti di registrazione totale (12 secondi disponibili per ciascun messaggio).
- 5 aree sensibili (dimensione unitaria cm 2,5x1,3).
- Dimensioni totali: cm 7,5x14,5x2,5.
- Peso: 450 gr.
- 2 batterie AA (incluse).

SENSORI: si • SCANSIONE: si • NR. COMANDI: 25 • TEMPO DI REGISTRAZIONE: 5 minuti

POCKET	GO	TALK ISO  22.21.09

LINGO ISO  22.21.09NOVITA’
Comunicatore vocale a 7 messaggi da 25 secondi l’uno, più un messaggio memo 
da 60 secondi. Le piccole dimensioni ne fanno uno dei pochi comunicatori ta-
scabili, è caratterizzato da una qualità del suono molto elevata essendo il primo 
Voca con suono digitale. 
È possibile cambiare il layout dei messaggi attraverso delle mascherine opzio-
nali. Regolatore di volume e feedback luminoso sul tasto sono altre due caratte-
ristiche innovative. Resistente all’acqua è equipaggiato con indicatore di batte-
ria e vi è la possibilità di usare auricolari esterni.

SENSORI: no • SCANSIONE: no • NR. COMANDI: 7+1 • TEMPO DI REGISTRAZIONE: 4 min

GO TALK 9 è un comunicatore vocale portatile, resistente e facile da usare. Con-
sente la registrazione di 36 messaggi su 4 diversi livelli di 9 caselle ciascuno. 
È possibile applicare sul tasto fisico un’etichetta simbolica. Volume regolabile. 
Tempo totale di registrazione: 6 minuti.
Lunghezza massima per ogni messaggio: 10 secondi.
Dimensioni totali: cm 22,5x30. Dimensioni delle caselle: cm 5x5. Peso: 510 gr.
Alimentazione: 2 batterie AA. 

SENSORI: no • SCANSIONE: no • NR. COMANDI: 36 • TEMPO DI REGISTRAZIONE: 6 minuti

GO	TALK	9 ISO  22.21.09

Comunicatore simbolico a 4 messaggi su 4 livelli per un totale di 16 messaggi 
disponibili. Aree sensibili di grandi dimensioni. Volume regolabile.
Tempo totale di registrazione: 3 minuti.
Lunghezza massima per ogni messaggio: 10 secondi.
Dimensioni totali: cm 22,5x30. Dimensioni delle caselle: cm 7,5x7,5. 
Peso: 510 gr. Alimentazione: 2 batterie AA. 

SENSORI: no • SCANSIONE: no • NR. COMANDI: 16 • TEMPO DI REGISTRAZIONE: 3 minuti

GO	TALK	4 ISO  22.21.09

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

SENSORI: no • SCANSIONE: no • NR. COMANDI: 100 • TEMPO DI REGISTRAZIONE: 15 minuti

GO	TALK	20 ISO  22.21.09
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CHATBOX 40 è comunicatore con uscita in voce a 40 caselle che consente di as-
sociare ad ogni casella uno o più messaggi pre-registrati; queste caselle posso-
no essere utilizzate su 10 diversi livelli, il tempo di registrazione massimo com-
plessivo è di 30 minuti. Scansione regolabile con feedback acustico e visivo. 
Può essere utilizzato anche come comunicatore alfabetico grazie al layout 
qwerty già previsto e al display da 40 caratteri su 2 righe, il testo scritto sul 
display può essere trasferito al PC attraverso il cavo seriale.
Alimentazione: batteria ricaricabile. 

SENSORI: si • SCANSIONE: si • NR. COMANDI: da 40 a 400 • TEMPO DI REGISTRAZIONE: 30 minuti

CHATBOX	40 ISO  22.21.09

CHATBOX è comunicatore vocale a 16 caselle che consente di associare ad ogni 
casella uno o più messaggi pre-registrati. Si può lavorare su 4 diversi livelli, per 
un totale di 64 messaggi; è 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.
Dimensioni totali: cm 15x19. Alimentazione: batteria ricaricabile in 8 ore. 

SENSORI: si • SCANSIONE: si • NR. COMANDI: da 16 a 64 • TEMPO DI REGISTRAZIONE: 12 minuti

CHATBOX	16 ISO  22.21.09

comunicatori	simbolici comunicatori	simbolici

LEO è un versatile ed innovativo comunicatore simbolico “progressivo” a scan-
sione, pensato per aumentare la gestione del numero dei messaggi progressi-
vamente in funzione del percorso riabilitativo del suo utilizzatore semplicemen-
te cambiando le griglie che vanno ad determinare la struttura del layout.
Dotato di griglie di plastica facilmente intercambiabili riconosciute automatica-
mente dal dispositivo da la possibilità di personalizzare in maniera semplice il 
numero dei messaggi che compongono i layouts di comunicazione.
I layout possono essere strutturati a 1, 8, 32 caselle, per ogni casella la lunghez-
za del messaggio può arrivare a 10 secondi.
Dispone di 32 minuti totali ad alta qualità di registrazione utilizzabili su 20 livelli 
diversi. Dotato di batterie ricaricabili. 
Dimensioni: cm 30x22x2,25. Peso:1 Kg. 
LEO può inoltre essere utilizzato come telecomando ad accesso diretto o a 
scansione per gestire il controllo dei comandi IR di semplici elettrodomestici 
quali televisioni e stereo, è dotato di scanner interno per acquisire i codici IR 
direttamente dai telecomandi dei dispositivi.

SENSORI: si • SCANSIONE: si • NR. COMANDI: da 1 a 640 • TEMPO DI REGISTRAZIONE: 32 minuti

leo ISO  22.21.09

tech	smart	8	pro ISO  22.21.09NOVITA’
Comunicatore simbolico con uscita in voce costituito da 8 caselle di 70 x 70 mm 
di dimensione; ad ognuna di queste caselle è possibile assegnare un messaggio 
vocale registrato (max 10 sec) 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 sono 6, la memoria è costituita 
da una Flash Memory, a questa scheda di memoria se ne possono aggiungere 
(opzionale) per ampliare la capacità di memoria dello strumento.
Lo strumento è accessibile anche a scansione attraverso sensori esterni; que-
sto modello, oltre al feedback visivo, è dotato dell’anteprima acustica al passag-
gio della scansione sulle caselle. 
Dimensioni: cm 34x20. Alimentazione: batterie ricaricabili incluse.

SENSORI: si • SCANSIONE: si • NR. COMANDI: da 8 a 48 • TEMPO DI REGISTRAZIONE: 8 minuti

tech	smart	32	pro ISO  22.21.09 NOVITA’
Comunicatore simbolico con uscita in voce costituito da 32 caselle di 32x32 
mm di dimensione;  ad ognuna di queste caselle è possibile assegnare un mes-
saggio 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 sono 6, la memoria è costituita 
da una Flash Memory, a questa scheda di memoria se ne possono aggiungere 
(opzionale) per ampliare la capacità di memoria dello strumento.
Lo strumento è accessibile anche a scansione attraverso sensori esterni, que-
sto modello, oltre al feedback visivo, è dotato dell’anteprima acustica al passag-
gio della scansione.
Il tempo di registrazione massimo dedicato ad ogni messaggio è di 10 secondi.
Dimensioni: cm 34x20. Alimentazione: batterie ricaricabili incluse.

SENSORI: si • SCANSIONE: si • NR. COMANDI: da 32 a 192 • TEMPO DI REGISTRAZIONE: 32 minuti
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TECH SPEAK 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 regi-
strato 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 late-
rale dello strumento.
Il tempo di registrazione dedicato ad ogni messaggio è di 4,5 secondi. 
Dimensioni: cm 34x20.
Alimentazione: batterie ricaricabili incluse.

SENSORI: no • SCANSIONE: no • NR. COMANDI: da 32 a984• TEMPO DI REGISTRAZIONE: 16 minuti

tech	speak ISO  22.21.09

MESSAGE	MATE	40 ISO  22.21.09NOVITA’
MESSAGE MATE 40 è un versatile ed innovativo comunicatore simbolico a scan-
sione “progressivo”; pensato per aumentare la gestione del numero dei mes-
saggi in funzione del percorso riabilitativo del suo utilizzatore usando sempre lo 
stesso dispositivo semplicemente cambiando le griglie che vanno a determina-
re la struttura del layout.
I layout possono essere strutturati di 1, 2, 4, 10, 40 caselle; nella configurazione 
a 40 celle la dimensione della singola unità è di cm 1,9x1,9.
Lo strumento può essere utilizzato ad accesso diretto, (180 grammi la forza di 
attivazione) con la scansione visiva e/o uditiva; la scansione può essere auto-
matica (temporizzata) o con due sensori esterni. 
MESSAGE MATE 40 permette la gestione di 4 livelli di registrazione per un mas-
simo di 144 messaggi da registrare su 5 o 10 minuti (in funzione del modello 
scelto).
Estremamente robusto, dotato di struttura in alluminio pesa 750 grammi.
Dimensioni: cm 29,9x10,1x3,2. Accessori: scudi per le varie configurazioni, bor-
sa trasparente per uso all’aperto. Alimentatore 12V Batteria Ni-Mh.

SENSORI: si • SCANSIONE: si • NR. COMANDI: da 1 a 160 • TEMPO DI REGISTRAZIONE: da 5 a 10 min

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. Questi possono essere strut-
turati di 1, 2, 4, 8 caselle. SUPERTALKER dispone di 16 minuti totali di registra-
zione 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 diversi tipi di 
layout che si possono utilizzare. Alimentazione: 4 batterie AA non in dotazione. 

SENSORI: si • SCANSIONE: no • NR. COMANDI: da 1 a 64 • TEMPO DI REGISTRAZIONE: 16 minuti

supertalker ISO  22.21.09

ADVOCATE è un comunicatore simbolico estremamente versatile; può essere 
utilizzato con 5 diversi layout a 1, 2, 4, 8, 16 caselle, su 4 livelli diversi di regi-
strazione. Il tempo totale di registrazione è di 16 minuti; per ogni casella può 
essere registrato un messaggio della durata di 16 secondi. I messaggi possono 
essere selezionati direttamente oppure si possono attivare attraverso 4 diver-
se modalità di scansione. Il dispositivo fornito comprende anche due sensori. 
Disponibile anche la versione con il controllo ambientale integrato(vedi pag 58).
Dimensioni: mm 69x270x25. Alimentato da 2 batterie AA standard.

SENSORI: si • SCANSIONE: si • NR. COMANDI: 64 • TEMPO DI REGISTRAZIONE: 16 minuti

advocate ISO  22.21.09

FLASH è un comunicatore con uscita in voce, con le caselle di grandi dimensioni 
costituite da piccoli schermi retroilluminati.
I messaggi possono essere attivati attraverso l’accesso diretto alle caselle op-
pure con la scansione ad 1 o 2 sensori o, in alternativa, collegando i sensori 
direttamente ai corrispondenti ingressi relativi alle caselle.
È utilizzabile sia con la scansione visiva sia con quella acustica. La memoria di 
registrazione è di 16 minuti. Viene fornito di 12 overlay che vengono riconosciuti 
direttamente dallo strumento. 

SENSORI: si • SCANSIONE: si • NR. COMANDI: minimo 4 • TEMPO DI REGISTRAZIONE: 16 minuti

flash ISO  22.21.09
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Il LIGHTWRITER SL5 è un comunicatore alfabetico portatile. Questo ausilio per-
mette alle persone che hanno difficoltà ad esprimersi verbalmente di scrivere 
sullo strumento; i messaggi scritti vengono visualizzati su un doppio display, 
uno visibile all’utilizzatore, l’altro visibile dal lato dell’interlocutore, se il messag-
gio scritto risulta essere troppo lungo lo strumento con un semplice tasto per-
mette di richiamarlo e farlo scorrere da principio. Al fine di velocizzare la comu-
nicazione LIGHTWRITER dà la possibilità di pre-impostare dei messaggi di uso 
frequente che possono essere attivati alla pressione di una sola lettera della 
tastiera. Dotato di batterie ricaricabili, ha una autonomia di circa 12 ore. 

Il LIGHTWRITER SL35 è identito al modello base SL5 ma 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 par-
te dell’utilizzatore.

SENSORI: no • SCANSIONE: no

LIGHTWRITER ISO  22.21.09

LIGHTWRITER SL5

scudo	opzionale	regolabile	in	altezza

LIGHTWRITER 
SL85

SISTEMA	DI	FISSAGGIO display	aggiuntivo

neo ISO  22.21.09

NEO è l’evoluzione del vecchio modello Alphasmart 3000: è un comunicatore alfa-
betico portatile a batterie, indipendente dal computer e facilmente trasportabile. 
È dotato di un display sul quale, attraverso un software in dotazione, si posso-
no scegliere l’altezza delle righe presenti da 2 fino a 6 al fine di personalizzare 
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 tra-
sferibili sul PC. Quando NEO è collegato al PC funziona come una tastiera stan-
dard, il collegamento può avvenire tramite cavo USB o tramite connessione IR. 
È alimentato da 3 batterie ricaricabili.
Dimensioni: cm 31,4x24,7x4,5. 
Peso: 0,9 kg. 

SENSORI: no • SCANSIONE: no

ALLORA NERO

ALLORA BIANCO

LIGHTWRITER SL35allora ISO  22.21.09

ALLORA è una comunicatore alfabetico con sintesi vocale. Ogni messaggio scrit-
to sul display viene letto in modo chiaro e comprensibile da una sintesi vocale 
di buona qualità. 
ALLORA può leggere qualsiasi messaggio con voce naturale. La sintesi vocale 
(RealspeakTM) è disponibile in diverse lingue. La voce può essere combinata 
con suoni per attirare l’attenzione o per animare la conversazione. 
Ha una tastiera waterproof con tasti di dimensioni normali.
I tasti richiedono una forza di attivazione leggera ed hanno una corsa limitata. 
Il display LCD consiste in 2 righe di 40 caratteri: la prima riga è utilizzata per 
scrivere i messaggi, mentre nella seconda riga compare la predizione di parola.
L’alta qualità della sintesi si associa ad una predizione di parola “intelligente”. 
Mentre il messaggio viene scritto nella prima riga del display, la seconda riga 
mostra una lista di parole che iniziano con quella/e appena digitata/e. Appena 
l’intera parola è stata scritta o inserita, ALLORA propone la parola successiva tra 
quelle che più frequentemente vi si associano. La predizione di parola di ALLORA 
permette di risparmiare circa il 50% di battute, il che consente di velocizzare 
notevolmente la scrittura. 
È possibile inoltre utilizzare messaggi pre-registrati associandoli ai tasti della 
tastiera. Con ALLORA si possono programmare più di 100 messaggi. 

SENSORI: si • SCANSIONE: si
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comunicatori	DINAMICI comunicatori	DINAMICI

HELPITABLET	10	e	12 ISO  22.21.09NOVITA’
HELPITABLET 10 è un tablet PC concepito con caratteristiche tali da renderlo un 
versatile ed effi cace comunicatore dinamico portatile. Dotato di sistema ope 
rativo XP Home, dispone di una memoria di 4+4 GB; il display luminoso è un 
touchscreen che può essere usato sia con le dita sia con il pennino; le batterie 
ricaricabili garantiscono un’autonomia di circa 3 ore che può essere incremen 
tata fi no a 8 ore attraverso l’utilizzo di una batteria esterna. HELPITABLET è 
dotato di un case particolarmente robusto ed impermeabile agli spruzzi, sono 
presenti 4 tasti programmabili a cui si può associare l’apertura di applicativi 
presenti sul PC. 
 
HELPITABLET 12 è un tablet PC leggero e versatile che si presta a svariate appli-
cazioni nell’ambito della comunicazione. Dotato di sistema operativo XP Home, 
dispone di una memoria di 20 GB; il display luminoso è un touchscreen che può 
essere usato sia con le dita sia con il pennino; le batterie ricaricabili garantisco-
no un’autonomia di circa 3 ore; è possibile avere come accessorio una batteria 
supplementare che porta l’autonomia fi no a 8 ore. 

Helpitablet	come	Comunicatore	simbolico
Entrambi i modelli si prestano ad essere utilizzati come flessibili e portatili comu-
nicatori Simbolici; installando software come Comunica o Clicker 4 possono essere 
utilizzati sia ad accesso diretto sia a scansione connettendo gli eventuali sensori 
alle interfacce adeguate rispetto al programma installato.
Grazie al dispositivo di supporto compatibile con i bracci Manfrotto possono essere 
posizionati e fissati in funzione delle proprie necessità posturali.

Helpitablet	come	Comunicatore	alfabetico
Installando sui dispositivi programmi come Eurovox o Qualikey + QualiSpeak posso-
no essere utilizzati come comunicatori alfabetici con sintesi vocale; l’accesso può 
essere diretto oppure a scansione utilizzando le interfacce per sensori adeguate al 
programma installato.
Su HELPITABLET 8 possono essere utilizzati per l’accesso anche emulatori di mouse 
come il Tracker Pro o l’Integramouse per persone con gravi problematiche motorie.

Helpitablet	come	Quaderno	digitale
L’Helpitablet 10 è un tablet PC leggero (1,5 kg) e portatile (dimensioni: cm 
29x22x4,1) estremamente robusto (il dispositivo non ha parti meccaniche al suo 
interno, la memoria è rigida) e resistente agli spruzzi. Grazie a queste caratteristi-
che unitamente alla possibilità di essere posizionato su un tavolo utilizzando il suo 
piedistallo può essere utilizzato come un efficace “quaderno digitale”.
Utilizzando le due porte USB possono essere connessi dispositivi di input come 
tastiere e mouse per lavorare in aula; essendo un PC a tutti gli effetti può anche 
essere utilizzato in modalità Wi-fi per la navigazione in internet e la gestione della 
posta elettronica.

HELPITABLET 10

HELPITABLET 12

SISTEMA DI FISSAGGIO
HELPITABLET 10

MERCURY è un tablet PC pensato per essere utilizzato come un comunicatore 
dinamico portatile.
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 6-8 ore. Il case è di alluminio e conferisce 
allo strumento una discreta robustezza.
L’installazione di software per costruire sistemi di comunicazione personalizza-
ti con i simboli PCS dà la possibilità di utilizzare MERCURY come un comunicato-
re simbolico con uscita in voce.
Sono presenti ingressi per sensori direttamente sullo strumento al fine di utiliz-
zare 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 inoltre come comunicatore alfabetico.
Dimensioni: cm 30,5x23,5x4,5 - Display: 12 pollici. Peso: 4,5 Kg. 

SENSORI: si • SCANSIONE: si 

MERCURY ISO  22.21.09

MINIMERC è un tablet PC pensato per essere utilizzato come un comunicatore 
dinamico portatile.
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 6-8 ore. Il case è di alluminio e conferisce 
allo strumento una discreta robustezza.
L’installazione di software per costruire sistemi di comunicazione personalizza-
ti con i simboli PCS dà la possibilità di utilizzare MINIMERC come un comunicato-
re simbolico con uscita in voce.
Sono presenti ingressi per sensori direttamente sullo strumento al fine di utiliz-
zare 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 inoltre come comunicatore alfabetico.
Dimensioni: cm 22,5x17,8x4,5 - Display: 8,4 pollici - Peso: 2,5 Kg. 

SENSORI: si • SCANSIONE: si 

MINIMERC ISO  22.21.09
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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 hanno invece un utilizzo specifico 
per un singolo prodotto. Interfacce per sensori, scudi 
per dispositivi di input, sistemi di fissaggio e postura 
costituiscono la gamma di questa sezione. 

ACCESSORI

i	simboli	pcs

I SIMBOLI PCS sono una libreria di codici simbolici che va a sostituirsi al codice 
alfabetico nel caso in cui non possa essere utilizzato per varie ragioni. 
I simboli PCS possono essere usati con ausili di comunicazione e/o per la stimo-
lazione del linguaggio. 
I PCS possono essere un sistema di simboli appropriato per persone con: ritar-
do mentale, paralisi cerebrale, autismo, danni cerebrali, aprassia orale, malattie 
neuromotorie e problemi di respirazione, che necessitino di un temporaneo o 
permanente ausilio di comunicazione; che necessitino di una integrazione alle 
loro attuali e future capacità di comunicazione (parlato, gesti, lingua dei segni) 
che necessitino di simboli per la loro comunicazione primaria. 

Questo volume contiene 4800 simboli PCS in bianco e nero, i simboli sono ri-
prodotti in due misure: 5 cm e 2,5 cm. Questa edizione è una edizione “senza 
parole”, ossia sui simboli non è mai presente alcuna scritta, per permettere la 
totale personalizzazione dei simboli. L’intera libreria dei simboli PCS è suddivisa 
in categorie, tale vocabolario cartaceo risulta molto versatile nell’uso, econo-
mico ed utile per la creazione di tabelle di comunicazione adattate alle diverse 
situazioni. Vi sarà sufficiente conservare la copia originale ed utilizzare delle 
fotocopie (solo per uso personale). Questo permetterà di cambiare le dimensio-
ni, di apportare delle modifiche grafiche per personalizzare i simboli, di colorarli 
a vostro piacimento, di applicarli su qualsiasi materiale. È uno strumento molto 
utilizzato nelle scuole, in quanto si possono organizzare dei lavori di gruppo, 
delle ricerche e la creazione di cartelloni delle lezioni. 

libro	pcs	in	italiano ISO  22.21.03

Questa edizione dei PCS, nel cd PCS DELUXE, contiene 8500 simboli PCS, 
pubblicati dalla americana Mayer-Johnson e presenti nel programma  
BoardMaker. I simboli in questa edizione in italiano, sono sia a colori che in bian-
co e nero; l’installazione prevede la possibilità di trasferire sul proprio computer 
i simboli sia con ordinamento alfabetico che per categorie.
Il particolare formato WMF (“Windows MetaFiles”) ne permette l’uso in qualsiasi 
programma che utilizzi files in formato vettoriale, pertanto sono ridimensiona-
bili a piacere senza perdere in definizione.I simboli, sono come sempre senza 
scritta, dipenderà dal programma utilizzato la possibilità di sovrapporre una 
scritta al simbolo. 

cd	rom	pcs	deluxe	in	italiano ISO  22.21.03

comunicatori	risorse
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accessori	-	interfacce accessori	-	interfacce

HELPIBOX 16 è una semplice interfaccia per sensori che non necessita di alcun 
driver per essere installata, viene riconosciuta automaticamente dal sistema 
operativo e si connette al PC attraverso la porta USB.
Questo dispositivo permette di emulare i seguenti tasti funzione attraverso i 
sensori standard presenti sul mercato:

- ENTER (invio) - SPACE (spazio) - UP (freccia in alto) - DOWN (freccia in basso)
- LEFT (freccia a sinistra) - RIGHT (freccia a destra)

- M-CLICK (tasto 5 del tastierino numerico) - M-UP (tasto 8 del tastierino nume-
rico) - M-RIGHT (tasto 6 del tastierino numerico) - M-LEFT (tasto 4 del tastierino 
numerico) - M-DOWN (tasto 2 del tastierino numerico)

- F11 - F12 - F6 - F7

In particolare con questa interfaccia si possono utilizzare a scansione i seguen-
ti software:

- Tutti i titoli Laramera che prevedono la scansione con lo spazio e l’invio
- Tutti i titoli Anastasis che prevedono la scansione con lo spazio e l’invio
- Clicker 4 ITA
- Clicker 5
- Eurovox
- Qualikey

Questa interfaccia può essere anche utilizzata per gestire con un sensore una 
presentazione in Power Point utilizzando l’ingresso di spazio ed invio.
 
Helpibox	16	come	emulatore	di	mouse
Per ottenere l’emulazione del mouse con il dispositivo occorre utilizzare l’acces-
so facilitato nel sistema operativo: 
doppio click su “Risorse del Computer”, doppio click su “Pannello di Controllo” 
selezionare e cliccare sull’icona “Accesso facilitato”, selezionare “MOUSE”, sele-
ziona “Usa controllo puntatore”, cliccare su “applica” e poi su “ok”.
A questo punto ai numeri del tastierino numerico della tastiera standard corri-
sponderanno le direzioni del mouse e pertanto agli ingressi del dispositivo cor-
risponderanno rispettivamente le seguenti funzioni: 

- M-CLICK il sensore connesso a questo ingresso attiverà il click del mouse
- M-UP (il sensore connesso a questo ingresso attiverà il movimento in alto del 
puntatore)
- M-RIGHT (il sensore connesso a questo ingresso attiverà il movimento a destra 
del puntatore)
- M-LEFT (il sensore connesso a questo ingresso attiverà il movimento a sini-
stra del puntatore)
- M-DOWN (il sensore connesso a questo ingresso attiverà il movimento).

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

helpibox	16 ISO  22.36.15

come	si	utilizzano	le	interfacce	per	sensori

prendete	un	sensore,	inseritelo	nell'interfaccia,	connettete	l'interfaccia	al	pc

È una interfaccia per sensori che permette di azionare [click sinistro] e [click 
destro] del mouse.
Con questo dispositivo è possibile utilizzare i sensori per controllare tutti i  
software che utilizzano questi due tasti per gestire i comandi di input.
L’ interfaccia USB viene automaticamente riconosciuta dal PC. 
Compatibile con: Win 98se, ME, 2000, XP. 
Si connette alla porta USB del PC, non necessita di driver o software per l’in-
stallazione. 
HELPICLICK è anche un joystick proporzionale che simula le funzioni del mouse 
progettato per essere usato con un leggero movimento del polpastrello

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

helpiclick ISO  22.36.15

HELPIbox	2	small

Nuova versione  ancora più piccola!
È una interfaccia per sensori che permette di azionare i tasti [barra spaziatrice] 
e [invio]. Con questo dispositivo è possibile utilizzare i sensori per controllare 
tutti i software che utilizzano questi due tasti per gestire i comandi di input.
L’ Interfaccia USB viene automaticamente riconosciuta dal PC. 
Compatibile con: Win 98se, ME, 2000, XP e Mac.

DIMENSIONI: 55x35x20 mm • SISTEMA OPERATIVO: Windows e Mac • CONNESSIONE: USB

NOVITA’ ISO  22.36.15
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Questo strumento viene usato per modulare e regolare l’attivazione di un coman-
do da parte di un sensore quando si ha la necessità di mantenerlo premuto.
La modalità Latch mantiene chiuso il contatto del sensore fino ad una nuova 
pressione dello stesso.
Basterà un solo breve tocco per mantenere premuto il sensore ed un altro tocco 
per riaprire il contatto.
L’altra modalità chiamata Timer permette invece di impostare un tempo di dura-
ta del comando, perciò sarà sufficiente un tocco per azionare un comando che 
resterà attivo per un tempo da voi definito.
Questo strumento viene utilizzato principalmente per favorire la gestione in au-
tonomia di giochi adattati.

switch	latch	and	timer ISO  24.09.24

POWER LINK permette di attivare un dispositivo elettrico a 220V attraverso l’at-
tivazione di un sensore.
Sono previste quattro modalità di funzionamento di seguito descritte.

• Modalità Diretta: il dispositivo rimarrà “acceso” finché il sensore sarà attivato. 
• Modalità Temporizzata per secondi: il dispositivo sarà in funzione per un tem-

po 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.

Generalmente viene impiegato per favorire la capacità di controllo ambientale o 
per migliorare l’autonomia delle persone stimolando la partecipazione diretta in 
situazioni di vita reale.

DIMENSIONI: 15x20x8 cm

power	link ISO  24.09.24

ISO  22.36.15

Questo adattatore permette di utilizzare le tastiere Bigkeys prodotte dal 
2004 in poi (dato riscontrabile nel retro del dispositivo) attraverso l’uso della 
porta USB. Necessario per utilizzare tastiere PS2 con portatili privi di questa 
porta di connessione.

adattatore	da	PS2	a	USB

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

DIMENSIONI: disponibile in due misure per batterie stilo (AA) o mezze torce (D)

cavetti ISO  22.36.15

Permette di connettere contemporaneamente due tastiere PS2 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. 

 SISTEMA OPERATIVO: Windows • CONNESSIONE: PS2

co-pilot	 ISO  22.36.15

come	si	utilizza	il	cavetto

prendete	un	sensore,	inseritelo	nel	cavetto,	inserite	il	dischetto	di	rame	nel	con-
tatto	delle	batterie	del	giocattolo,	e	ponete	quest'ultimo	in	modalita'	"ACceso".

accessori
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accessori	-	supporti	per	avanbraccio

È 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.

braccio	di	supporto	ergorest ISO  24.18.27

Questo ausilio permette di sostenere l’avambraccio e di agevolarne la normale 
funzione andando ad eliminare gli attriti e potenziando le capacità di muscoli 
altrimenti non efficaci. La SLITTA M.A.G. permette di trasmettere i movimenti del-
la spalla all’avambraccio attraverso un sistema di giunti meccanici collegati fra 
loro in modo tale da eliminare il più possibile qualsiasi attrito. 
M.A.G. si può facilmente regolare in modo tale da essere personalizzata in fun-
zione delle capacità motorie dell’utilizzatore, può essere fissata ad un tavolo ma 
anche ad una carrozzina utilizzando un particolare sistema di ancoraggio.
Esiste anche una versione per il supporto del movimento alto-basso del braccio 
(vedi foto in alto a sinistra).

slitta	m.a.g. ISO  24.18.27

L’appoggio RINI ERGO è un supporto pensato per sostenere gli arti superiori ed 
i polsi facilitandone lo spostamento. Questo strumento è utile per favorire l’uso 
di mouse e tastiera. 
È possibile regolare l’altezza di utilizzo rispetto al piano su cui è fissato; si può 
modificare inoltre l’inclinazione della slitta di supporto per l’avanbraccio. 
Si può utilizzare il supporto per agire in profondità sul piano di lavoro. 

rini	ergo ISO  24.18.27

easy	wing ISO  24.18.27 NOVITA’
È un nuovo supporto progettato per sostenere l’avambraccio nell’utilizzo di 
mouse e tastiere.
È costituito da una ganascia che si installa sul piano di lavoro e da una “slitta” su 
cui va in appaggio l’avambraccio durante l’utilizzo.
Si installa molto facilmente, ha un movimento rotatorio rispetto al punto di fis-
saggio sul tavolo, non si può regolare l’altezza, permette di lavorare allo stesso 
livello del piano su cui si trovano le periferiche che si vogliono utilizzare

collegate	il	sensore	al	transmitter	e	l'apparecchio	elettrico	alla	presa	corrisponden-
te	al	canale	scelto	sul	receiver;	collegate	il	receiver	alla	corrente	elettrica	e	ponete	
il	dispositivo	da	controllare	in	modalita'	"ACceso".

come	utilizzare	helpilink	con	i	sensori		

HELPILINK TRANSMITTER

HELPILINK RECEIVER

HELPILINK permette di gestire fino a 4 dispositivi elettrici a 220V attraverso l’at-
tivazione di un sensore. Con questo dispositivo è possibile controllare 4 appa-
recchi elettrici come una radio, un punto luce, un campanello. 
È composto da due dispositivi: il trasmettitore (TRANSMITTER) e il ricevitore (RE-
CEIVER) collegati fra loro in modalità wireless (senza cavi).

Il TRASMETTITORE è un radiocomando dotato di:
- 4 tasti retro illuminati quadrati di lato 19x19 mm
- 4 prese per jack da 3,5 mm per il collegamento dei sensori esterni
Sono previste quattro modalità di funzionamento di seguito descritte.
• MODALITÀ DIRETTA: il dispositivo comandato rimarrà “acceso”  finché il tasto 

rimarrà attivato. 
• MODALITÀ LATCH: la prima attivazione del tasto attiva il dispositivo elettrico, la 

seconda attivazione lo disattiva.
• MODALITÀ TEMPORIZZATA PER SECONDI: il dispositivo comandato sarà in fun-

zione per un tempo prefissato in secondi dopo una singola attivazione. 
• MODALITÀ TEMPORIZZATA PER MINUTI: il dispositivo comandato sarà in funzio-

ne per un tempo prefissato in minuti dopo una singola attivazione. 
Le funzionalità sopra elencate possono essere svolte anche con la scansione 
ciclica dei tasti.  
La modalità a scansione prevede la possibilità di regolare il tempo e ha feed-
back visivo ed acustico.

Il RICEVITORE è un radioricevitore dotato di:
- 4 prese tripolari 
- 1 cavo di alimentazione 220V di 1,5 mt. circa con presa italiana da collegare 
alla corrente elettrica.
Il collegamento radio garantisce la massima sicurezza dell’utilizzatore non es-
sendo quest’ultimo collegato direttamente allo strumento che eroga la potenza 
elettrica 220V.

Questo strumento è stato pensato per applicazioni di controllo ambiantale sem-
plici e per favorire l’autonomia delle persone stimolando la partecipazione diret-
ta in situazioni di vita reale. 

DIMENSIONI: TRANSMITTER mm 160x95x35 - RECEIVER mm 160x95x67

helpilink ISO  24.09.24
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magic	arm	lll ISO  22.36.15

Il braccio di sostegno MAGIC ARM III, serve per posizionare un sensore e/o dispo-
sitivo nella posizione desiderata.
Il dispositivo, avente il diametro dello spessore di 1 cm è costituito da 3 brac-
ci di 28 cm di lunghezza ognuno, ha 4 snodi regolabili attraverso le rispettive 
manopole. La portata massima è di 1 Kg calcolata sulla massima estensione, 
L’estensione massima è di cm 85.
Il braccio di sostegno, una volta posizionato, è completamente bloccabile attra-
verso le “manopole”.
Nella confezione è inclusa una morsa per l’ancoraggio del braccio ad un tavolo 
o ad una carrozzina.

DIMENSIONI BRACCIO: 28 cm ogni braccio• DIMENSIONI ESTENSIONE: max 85 cm

NOVITA’

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

DIMENSIONI BRACCIO: lunghezza del braccio 57 cm 

magic	arm	flessibile ISO  22.36.15

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

DIMENSIONI BRACCIO: lunghezza del braccio 47 cm • DIMENSIONI ESTENSIONE: 20 cm

manfrotto	magic	arm ISO  22.36.15

ESTENSIONE 
PER MAGIC ARM

accessori	-	bracci	di	sostegno accessori	-	bracci	di	sostegno

come	si	montano	i	SENSORI	con	struttura	tubolare

BRACCIO DI SUPPORTO SUPPORTO FASCETTE SENSORE TUBOLARE

come	si	montano	I	Sensori	SUL	BRACCIO	DI	SUPPORTO

BRACCIO DI SUPPORTO TRIANGOLARE PICCOLO VITI JELLY BEAN

come	si	monta	helpitablet	10	SUL	BRACCIO	DI	SUPPORTO

BRACCIO DI SUPPORTO SUPPORTO VELCRO® HELPITABLET 10

come	si	monta	LEO	SUL	BRACCIO	DI	SUPPORTO

BRACCIO DI SUPPORTO RETTANGOLARE GRANDE VELCRO® COMUNICATORE LEO
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RETTANGOLARE GRANDE
DIMENSIONI: mm 178x76

RETTANGOLARE PICCOLO
DIMENSIONI: mm 64x45

TRIANGOLARE GRANDE
DIMENSIONI: lato mm 142

TRIANGOLARE PICCOLO
DIMENSIONI: lato mm 72

PIATTO PER BIG BUDDY

TONDO PICCOLO
DIMENSIONI: diametro mm 51

SUPPORTO MICROLIGHT FASCETTE PER TUBOLARI SUPPORTO PER TUBOLARI

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

sistemi	di	fissaggio ISO  22.36.15

helpiarm ISO  22.36.15 NOVITA’
HELPIARM è un sistema di posizionamento e fissaggio per utilizzare il computer 
da letto.
È costituito da un carrello con ruote bloccabili dotato di un cilindro regolabile in 
altezza al quale è fissato un braccio pneumatico regolabile in altezza.
Il braccio è equipaggiato con il sistema di fissaggio VESA per i monitor LCD.
Il carrello ha due ripiani dove posizionare il personal computer o altri accessori 
necessari per fissare le interfacce di comando.
Questo strumento consente di utilizzare nella posizione ergonomicamente più 
corretta un PC nella posizione allettata.

misure

helpiarm	dall'alto

16 cm

30 cm

30 cm

120/180 cm

100 cm

60 cm
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Questa area contiene strumenti software in grado di 
rispondere a bisogni complessi integrando gli stru-
menti hardware per l’accessibilità.
Vi si trovano software per la comunicazione, sistemi 
aperti per la costruzione di attività personalizzate e 
tastiere a video per facilitare la funzione di scrittura

software
PENFRIEND è un  programma di predizione delle parole, principalmente destinato: 
• a facilitare la scrittura ai ragazzi con difficoltà specifiche di apprendimento nel 
caso in cui abilità parziali possono essere integrate da un sistema che guida al cor-
retto completamento di una parola; 
• a ridurre l’affaticamento nella scrittura agli utenti che impiegano la tastiera con 
difficoltà e lentezza.
PENFRIEND si presenta come una finestra a video (che si sovrappone al software 
di videoscrittura abitualmente usato) nella quale compaiono, via via che l’utente 
scrive, le parole più probabili, ciascuna associata ad un numero (o a un tasto fun-
zione). 
PENFRIEND calcola le parole più probabili sulla base di un avanzato meccanismo di 
elaborazione delle informazioni grammaticali e lessicali. Nel tempo, il programma 
può tenere conto anche del vocabolario usato dall’utente nella scrittura.

penfriend ISO  22.21.12

clicker	5	ita ISO  22.21.12 NOVITA’
CLICKER 5 ITA è un software aperto che permette di creare tabelle e griglie perso-
nalizzate per la comunicazione simbolica. È utilizzato inoltre per costruire attività 
didattiche e riabilitative oppure per creare tabelle per la comunicazione con l’uscita 
in voce digitale (suoni registrati) o sintesi vocale in italiano. 
Le tabelle create possono essere programmate a scansione per essere utilizzate 
anche da utenti che presentano disabilità motorie gravi. 
L’ elemento minimo di comando della tabella è chiamato cella, la selezione delle cel-
le può essere effettuata con il mouse, la tastiera o tramite sensori esterni. 
È possibile programmare la scansione su ogni tabella regolando alcune caratte-
ristiche: priorità, velocità e tipologia di scansione. Al passaggio della scansione si 
possono abbinare suoni digitalizzati. Per queste caratteristiche CLICKER è indicato 
anche per utenti che presentano gravi disabilità motorie. Una volta attivata, la cella 
può inviare il proprio “contenuto” ad un qualsiasi programma di Windows oppure al 
CLICKER WRITER dove il testo può essere letto con la sintesi vocale in italiano.
È inoltre disponibile un CD chiamato Grigliata Mista che prevede attività multime-
diali già “pronte all’uso”; si compone di 72 esercizi che toccano diverse tematiche.
Per accedere al programma con la scansione attraverso i sensori è necessario, per 
connettere questi al PC, utilizzare l’interfaccia Helpibox 16 o similare.
COMPATIBILE CON WINDOWS VISTA.

Legenda

Utilizzabile con mouse Utilizzabile con sensoriUtilizzabile con tastiera



��www.helpicare.com

software

www.helpicare.com��

software

COMUNICA con simboli PCS è un software di comunicazione con uscita in voce. In-
clude la libreria completa e sempre aggiornata dei 4800 simboli PCS, tradotti in ita-
liano e con ordinamento per categorie e alfabetico.
Permette di creare tabelle di comunicazione personalizzate da usare dinamica-
mente sul computer con possibilità di uscita in voce digitalizzata; è stato ideato per 
persone con difficoltà nell’espressione verbale o totale assenza di linguaggio e con 
disabilità motorie, sensoriali o ritardo cognitivo.
Offre la possibilità di: costruire delle tabelle di comunicazione attraverso la creazio-
ne di celle modificabili per quantità, dimensioni e disposizione (facilità di modifica 
delle celle);  inserire in ogni cella un simbolo PCS (Libreria PCS), un’immagine o una 
fotografia scannerizzata, un disegno e di associare un testo; associare ad ogni cella 
un file audio personalizzato; avere la predizione del contenuto di una cella/tabella 
(Anteprima audio) con un messaggio personalizzato; definire una struttura ad al-
bero tra le varie tabelle di uno stesso file; avere illimitate possibilità di aggiunta di 
tabelle collegabili tra loro ed anche del numero di celle contenute nelle tabelle.

comunica ISO  22.21.12

eurovocs ISO  22.36.18

EUROVOCS SUITE è un pacchetto di programmi ideato per persone che hanno dif-
ficoltà ad utilizzare la tastiera standard. La suite comprende tre programmi: una 
tastiera a video (KeyVit), un programma di predizione di parola (Skippy) e un pro-
gramma di vocalizzazione del testo digitato (Doc Reader). I tre software possono 
essere utilizzati separatamente o in combinazione e consentono di controllare il 
sistema operativo Windows e tutti i suoi applicativi. I software sono inoltre di faci-
le utilizzo e completamente adattabili alle specifiche esigenze dell’utente. Anche 
utenti con gravissime disabilità motorie possono avere accesso a tutti i più comuni 
applicativi.
Tutto il pacchetto EUROVOCS SUITE viene fornito in versione italiana.
TASTIERA A VIDEO KEYVIT 
La tastiera può essere utilizzata con il mouse tradizionale o qualunque altro emula-
tore (trackball, puntatori controllo del capo, joystick, touch monitor, ecc...). L’inseri-
mento del testo in un documento si ottiene semplicemente cliccando sul carattere 
selezionato. 
PREDIZIONE DI PAROLA SKIPPY
Il programma di predizione di parola consente una digitazione più rapida, soprattut-
to nel caso di utilizzo combinato con la tastiera a video in modalità a scansione. 
È possibile memorizzare e personalizzare un numero infinito di vocabolari di predi-
zione. Il programma viene fornito con un dizionario di base in lingua italiana. 
VOCALIZZATORE DOC READER
Per consentire una rilettura del testo digitato, Eurovocs Suite comprende anche un 
word processor completo di tutte le funzioni di impaginazione e salvataggio dei do-
cumenti, integrato con la sintesi vocale italiana Realspeak.

QUALISPEAK è un semplice e versatile programma di comunicazione verbale e/o 
simbolica.
QUALISPEAK è un’applicazione che permette a persone impossibilitate ad esprimer-
si verbalmente o che parlano con difficoltà, di comunicare in modo semplice e ve-
loce; questo applicativo “legge” le parole, le frasi o i simboli selezionati dall’utente e 
“parla” al suo posto, dandogli così l’opportunità di esprimersi verbalmente.
L’utente può creare e gestire diverse categorie dove inserire parole o frasi inerenti 
ad ogni categoria; ad esempio nella categoria “Saluti” si potranno inserire frasi di 
uso frequente del tipo “Buongiorno, come stai?” anche associati a simboli o imma-
gini personalizzate. 
Si può utilizzare il campo di testo dove scrivere direttamente la frase da far legge-
re al computer attraverso una tastiera virtuale; si possono organizzare le frasi in 
ordine alfabetico, rispetto la frequenza d’uso o considerando quelle utilizzate più 
recentemente.
QUALISPEAK non comprende la sintesi vocale ma è compatibile con qualsiasi moto-
re vocale basato su Sapi 4 e 5.

qualispeak ISO  22.21.12

QUALIKEY è una avanzatissima tastiera virtuale. Permette alle persone che non 
possono utilizzare il mouse e la tastiera standard di gestire tutti gli input testuali e  
controllare le applicazioni di Windows. Di seguito alcune caratteristiche: 
permette di creare infinite tastiere personalizzate; software e manuale in italiano; 
modalità di scansione automatica e manuale con uno o due sensori; predizione 
di parola intelligente in 6 lingue; editor di vocabolario con possibilità di importare 
parole da file di testo; ingrandimento dei tasti; dwell click automatico (funzioni del 
mouse ad attivazione temporizzata); gestione suoni, possibilità di abbinare alle 
funzioni della tastiera vari suoni.
Compatibile con Windows XP.
Per accedere al programma con la scansione attraverso i sensori è necessario, per 
connettere questi al PC, utilizzare l’interfaccia HELPICLICK o similare.

qualikey ISO  22.36.18
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È un potente screen reader per Windows 9X/ME/XP che, sebbene sia nato come 
programma di sintesi vocale, supporta molto bene anche l’uso di display Braille.
JAWS consente di esplorare in voce e in Braille il contenuto dello schermo del com-
puter in ambiente Windows, permettendo all’utente di lavorare con le applicazioni 
più diffuse. Ecco alcune delle sue caratteristiche:
installazione da CD completamente guidata che offre al non vedente la massima 
autonomia; sintesi vocale software tramite scheda audio (sound blaster) o compa-
tibile, presente ormai su tutti i computer. 
Supporto per Microsoft Internet Explorer 5.x e superiore, che permette una agevole 
navigazione in rete anche con pagine grafiche complesse. 

jaws ISO  22.39.12

ZOOMTEXT MAGNIFIER ingrandisce tutto ciò che è presente sullo schermo da 2 a 16 
volte (anche i testi). Consente a persone ipovedenti un ottimo utilizzo del computer 
in tutte le sue modalità, compresa la navigazione in Internet. 
Si può scegliere il tipo di finestra ingrandente da utilizzare; le caratteristiche del pun-
tatore e del cursore possono essere modificate e adattate per renderlo più visibile. Il 
tasto scroll del mouse (se presente) può essere utilizzato per fare lo zoom del testo. 

zoomtext ISO  22.39.12

QUALIWORLD è una piattaforma software estremamente completa ed innovativa, 
ideata per permettere a tutte le persone con disabilità l’accesso e l’utilizzo delle 
tecnologie informatiche.
Il software QUALIWORLD è stato sviluppato per rispondere alle esigenze di tutte 
quelle persone, disabili o anziane, che desiderano utilizzare il computer quale mez-
zo efficace per aumentare la propria indipendenza e conquistare un maggior con-
trollo sul mondo che le circonda.
La piattaforma QUALIWORLD gestisce infatti un’incredibile varietà di applicazioni, 
offrendo nuove e sorprendenti opportunità di comunicazione scritta e verbale, così 
come di controllo dell’ambiente circostante.
Semplici azioni quotidiane, quali scrivere una lettera, preparare un documento, co-
municare verbalmente, navigare in Internet, inviare e ricevere messaggi e-mail, fax 
ed SMS, telefonare, controllare apparecchi elettrici, etc. erano considerate fino ad 
oggi attività inaccessibili alla maggior parte delle persone disabili. Con QUALIWORLD 
queste funzioni possono invece venir eseguite in totale indipendenza e con estre-
ma facilità in un unico sistema integrato.

qualiword ISO  22.36.15

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

Esiste comunque la possibilità di utilizzare questi 
strumenti anche in soluzioni di domotica integrata 
dove è necesssario progettare le funzioni e le automa-
zioni da gestire come un sistema unico ed intercomu-
nicante. Per approfondire questo aspetto vi rimandia-
mo all’apposita sezione del nostro sito internet dove 
potrete richiedere una consulenza personalizzata.

controllo	
ambientale
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È un telecomando IR programmabile controllabile con i sensori.
È possibile controllare 150 comandi differenti distribuiti su 10 livelli.
Consente diverse modalità di scansione per adattare lo strumento ad un utilizzo 
con un sensore.
Possibilità di controllo esterno con sensori a singola funzione, a doppia funzio-
ne, joystick a quattro o a cinque funzioni.
Possibilità di personalizzare tutti i parametri relativi alla scansione: velocità, in-
tensità delle segnalazioni acustiche, tempo di accettazione, ritardo, ecc. 

DIMENSIONI: 120x64x29 mm

gewa	prog	lLl ISO  24.13.03

SCHEDA TECNICA
TIPO DI CONTROLLO: Scansione, Diretta. PC
NUMERO COMANDI: 150
SCHEMA COMANDI: Fisso
LIVELLI COMANDI: 10
PROGRAMMAZIONE: Tramite PC
TECNOLOGIA DI TRASMISSIONE: IR
FEEDBACK COMANDO: NO
FEEDBACK SCANSIONE: Visuale
APPRENDIMENTO IR: Sul telecomando
APPRENDIMENTO RADIO: NO

SENIOR PILOT è un telecomando intelligente che consente di controllare a scansio-
ne fino a 15 comandi infrarossi. 
SENIOR PILOT è in grado di imparare i codici dei segnali direttamente dagli altri te-
lecomandi. 
Caratterizzato da tasti di attivazione retroilluminati di grandi dimensioni adatti a 
chi ha problemi di ipovisione, SENIOR PILOT può essere controllato anche attraver-
so sensori esterni. 
Prevede una scansione luminosa sui tasti senza feedback acustico. 
È dotato di icone intercambiabili da inserire dentro i singoli tasti per identificare al 
meglio la funzione da attivare.

SENIOR	PILOT ISO  24.13.03

SCHEDA TECNICA
TIPO DI CONTROLLO: Scansione, Diretta
NUMERO COMANDI: 15
SCHEMA COMANDI: Fisso
LIVELLI COMANDI: 1
PROGRAMMAZIONE: Sul telecomando
TECNOLOGIA DI TRASMISSIONE: IR
FEEDBACK COMANDO: NO
FEEDBACK SCANSIONE: Visuale
APPRENDIMENTO IR: Sul telecomando
APPRENDIMENTO RADIO: NO

ADVOCATE CON SENSORI

GRIGLIE DEFINIZIONE 
TASTI

SISTEMA DI FISSAGGIO 
CARROZZINA

ADVOCATE PLUS è un telecomando ad infrarossi che può essere utilizzato sia ad 
accesso diretto sia a scansione con sensori standard.
Può gestire fino a 80 codici IR, per la programmazione non occorre utilizzare un 
PC; lo strumento ha uno scanner al suo interno che permette con una semplice 
procedura per codificare ed immagazzinare i codici IR degli elettrodomestici do-
tati di telecomando IR che si vogliono gestire con l’ADVOCATE PLUS. 
È presente inoltre l’anteprima acustica che, ripetendo in voce il comando se-
lezionabile, agevola ulteriormente la localizzazione della casella relativa al co-
mando desiderato.
ADVOCATE è anche un comunicatore simbolico estremamente versatile; può es-
sere utilizzato con 5 diversi layout a 1, 2, 4, 8, 16 caselle, su 4 livelli diversi di 
registrazione.
Il tempo totale di registrazione ad alta qualità a disposizione è di 16 minuti, per 
ogni casella può essere registrato un messaggio della durata di 16 secondi.
I messaggi possono essere selezionati direttamente sulle caselle oppure si 
possono attivare attraverso 4 diverse modalità di scansione, che può essere 
anche di tipo acustico per agevolare ulteriormente la selezione della casella de-
siderata.
Il dispositivo fornito comprende anche due sensori. 
Alimentato da 2 batterie AA standard 

DIMENSIONI: 69x270x25 mm

advocate	plus ISO  24.13.03



�0www.helpicare.com

controllo	ambientale

www.helpicare.com�1

controllo	ambientale

SICARE è un telecomando universale a controllo infrarossi.
Completamente rinnovati, nelle caratteristiche tecniche, hanno ora la possibilità 
di apprendere i codici IR direttamente sul telecomando; è stata inoltre migliorata 
la tecnologia di riconoscimento vocale.
È disponibile in tre modelli:
SICARE BASIC è completamente programmabile ed è organizzato in una struttu-
ra di comando in cui si possono inserire centinaia di comandi IR ed organizzare 
i menu di comando a proprio piacimento.
È un telecomando vocale ma vi è naturalmente la possibilità di operare manual-
mente in alternativa al comando vocale.
È previsto anche la possibilità di utilizzare sensori esterni con la scansione
per chi ha disabilità motoria grave.
È previsto un feedback vocale che ripete i comandi anche sulla scansione.
È possibile connettere un altoparlante ed un microfono esterno.
Addestramento vocale direttamente sullo strumento.

SICARE STANDARD 
È il modello di punta della nuova gamma di prodotti SICARE.
Ha le stesse caratteristiche del modello BASIC con in più la possibilità di gestire 
i comandi RADIO. 

SICARE LIGHT II 
Completamente rinnovato è l’erede del riuscitissimo predecessore SICARE LI-
GHT. Presenta ora una forma diversa rispetto alla precedente, identica ai due 
modelli SICARE BASIC e STANDARD ma è concettualmente differente. 
La differenza sostanziale rispetto agli altri due modelli è la limitazione nella or-
ganizzazione dei comandi: i dispositivi da controllare sono già definiti e non vi è 
la possibilità di aggiungerne. Per tutte le altre caratteristiche tecniche è identico 
ai suoi fratelli maggiori

SICARE	CONTROLLO	VOCALE ISO  24.13.03

SCHEDA TECNICA BASIC e STANDARD
TIPO DI CONTROLLO: Scansione, Diretta. Vocale
NUMERO COMANDI: 350
SCHEMA COMANDI: Personalizzabile
LIVELLI COMANDI: Personalizzabile
PROGRAMMAZIONE: Sul telecomando
TECNOLOGIA DI TRASMISSIONE: IR, (Radio, Cavo)
FEEDBACK COMANDO: NO
FEEDBACK SCANSIONE: Vocale
APPRENDIMENTO IR: Sul telecomando
APPRENDIMENTO RADIO: NO

SCHEDA TECNICA LIGHT II
TIPO DI CONTROLLO: Scansione, Diretta. Vocale
NUMERO COMANDI: 150
SCHEMA COMANDI: Fisso
LIVELLI COMANDI: 1
PROGRAMMAZIONE: Sul telecomando
TECNOLOGIA DI TRASMISSIONE: IR
FEEDBACK COMANDO: NO
FEEDBACK SCANSIONE: Vocale
APPRENDIMENTO IR: Sul telecomando
APPRENDIMENTO RADIO: Sul telecomando

Telefono da tavolo VIVAVOCE comandato con telecomando infrarossi. 
Funzione viva voce con tasti chiamata diretta. Visualizzazione del numero chia-
mato e del tempo di conversazione.
È compatibile con i telecomandi della famiglia Sicare e con il Senior Pilot. 
Con l’aiuto del Sicare si possono ricevere e effettuare telefonate senza alzare la 
cornetta del telefono.
Funzione di chiamata di emergenza e segnalatore luminoso di chiamata en-
trante. Grande display dotato di un ottima leggibilità anche grazie al contrasto 
regolabile.

QUICKPHONE ISO  22.24.03

clickmobile ISO  22.24. 06NOVITA’
CLICKMOBILE è un cellulare accessibile a scansione attraverso una semplice in-
terfaccia bluetooth controllata da un sensore.

È costituito da un software, da un interfaccia di comando (box bluetooth) e da 
un cellulare con sistema operativo Windows Mobile.

Questo dispositivo permette ad una persona che non è in grado di accedere ai 
tasti dei cellulari in maniera diretta di controllare tutte le funzioni del cellulare 
con un singolo sensore.

Tutte le funzioni del cellulare sono rese accessibili dal programma installato sul 
telefono o dispositivo, il sensore gestisce i comandi attraverso un’interfaccia 
bluetooth che è compatibile con i tutti i sensori standard (jack 3,5) e con i sen-
sori multipli con connettore a nove pin.

Il software di controllo è installato sul telefono da gestire e prevede l’utilizzo 
della scansione per l’accesso a i comandi.

È possibile rispondere, comporre chiamate, scrivere ed inviare SMS.
La tipologia dei comandi da gestire dipende dal livello di accesso al quale si è 
interessati.
Al livello “base” è possibile solo rispondere mentre al livello “esperto” è possibi-
le gestire completamente il telefono accedendo a scansione anche al sistema 
operativo.

Il software prevede la possibilità di utilizzare molti tipi di scansione per adattar-
si al meglio alle esigenze dell’utilizzatore.

I CELLULARI COMPATIBILI 
SONO AGGIORNATI DALLA 
CASA PRODUTTRICE

INTERFACCIA BLUETOOTH
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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’azio-
namento di un singolo tasto detto sensore che attiva un braccio meccanico 
oscillante dotato di una estremità adesiva. 
TURNY è controllabile tramite un sensore a pressione incluso nella confezione 
oppure tramite qualsiasi altro sensore standard. 
TURNY è altresì controllabile anche con la voce utilizzando i telecomandi ad in-
frarossi della linea SICARE. È possibile sfogliare i libri in entrambe le direzioni.

TISCH è il modello da tavolo, pensato per essere utilizzato su piani fissi. 
Con TURNY TISCH si possono leggere libri con uno spessore massimo 3-4 cm e 
riviste formato A4. 

PLUS è il modello pensato per leggere i libri più spessi. 
Con TURNY PLUS si possono leggere libri con uno spessore massimo 7-8 cm e 
riviste formato A4.

MOBIL è il modello montato su carrello a base tonda regolabile in altezza.

SECUSTAND è il modello montato su un carrello speciale per letti. È regolabile in 
altezza e inclinazione.

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

VUELTA è il modello pensato per leggere i giornali quotidiani.

VOLTAPAGINE ISO  22.30.12

TURNY TISCH

VUELTA

TURNY MOBIL TURNY SECUSTAND

il	telefono	puo'	essere	
utilizzato	con	uno	o		

due	sensori

HELPIPHONE è un telefono “vivavoce” ad “accesso facilitato”. 
Con HELPIPHONE attraverso la scansione a uno o due sensori è possibile: ri-
spondere ad una telefonata, comporre un numero telefonico, consultare la ru-
brica e attivare una chiamata, effettuare una chiamata di emergenza, cambiare 
le impostazioni nei menù di configurazione. 
Il controllo completo dei menù di navigazione può essere gestito oltre che dalla 
tastiera alfanumerica da uno o due sensori standard esterni collegabili attraver-
so due jack da 3,5mm. 
In questo caso è possibile scegliere tra due modalità di funzionamento: scan-
sione manuale e conferma manuale (funzionammento con due sensori) oppure 
scansione automatica e conferma manuale (funzionamento con un solo senso-
re e scansione temporizzata automatica).
Tutti i messaggi che compaiono sul display sono anche riprodotti da una voce 
digitale che aiuta la navigazione all’interno della gestione delle funzioni anche 
per chi non riesce ad avere una buona visione del display per problemi di postu-
ra (funzione che è possibile disattivare). Il telefono dispone di un ricevitore ad 
infrarossi per essere controllato anche attraverso un telecomando IR. 
La tastiera alfanumerica consente di utilizzare il telefono come un comune tele-
fono vivavoce. È possibile collegare al telefono una cuffia standard per mante-
nere la riservatezza della comunicazione e un microfono standard: i jack da 3,5 
mm delle cuffie e del microfono esterni sono separati quindi possono essere 
collegati anche in modo indipendente. È prevista la funzione di chiamata locale 
che consente di effettuare chiamate senza dover scrivere ogni volta il prefisso.
La rubrica può contenere fino a 20 contatti (nome, cognome e numero telefo-
nico) e può essere consultata a scansione. È disponibile la funzione di chiama-
ta di emergenza attivabile attraverso la pressione prolungata di un sensore. In 
questo caso viene fatta una chiamata al set di numeri impostato (secondo la 
priorità stabilita) e riprodotto un messaggio preregistato dall’utente, oppure si 
può scegliere di effettuare con questa modalità una telefonata “normale” ai nu-
meri pre-impostati. 

DIMENSIONI: 200x140x40 mm
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Campanello di chiamata a distanza “senza fili” azionabile con sensore. È com-
posto da una trasmittente e da un ricevente che comunicano tra loro attraverso 
onde radio. La trasmittente può essere azionata con un pulsante oppure tramite 
sensore esterno. 
Il ricevente emette un segnale acustico di forte intensità unita ad una rapida 
emissione luminosa.
Distanza operativa massima: 15/40 metri circa. 
Alimentazione a batterie (non fornite). 
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Campanello di chiamata a distanza “senza fili” azionabile con sensore. È com-
posto da una trasmittente e da un ricevente che comunicano tra loro attraverso 
onde radio. La trasmittente può essere azionata con un pulsante oppure tramite 
sensore esterno. Il ricevente emette un segnale acustico di forte intensità oppu-
re può vibrare. L’unità ricevente può essere fissata in cintura perché provvista di 
clip apposita. Distanza operativa massima: 50/70 metri circa. Alimentazione a 
batterie (in dotazione). 
Non è prevista la possibilità di utilizzare più unità contemporaneamente, se si 
utilizzano più unità in uno spazio ridotto, si possono verificare interferenze. 
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ELENCO DEI PRODUTTORI DEI PRODOTTI PRESENTI IN QUESTO CATALOGO

Ablenet, Adaptivation, Ai Squared, Alphasmart, Amdi, Animax, Assistive Technology, Attainment Company, BNC distribution, Branodata,  
Cherry, Cricksoft, Dr Hein, Easylabs, Ergorest, Freedom Scientific, Gewa, Greystone Digital, Helpicare, Infogrip, Insors, Intellitools, Ken-
sington, Keytec, Lifetool, LC Technologies, Madentec, Manfrotto, Maxess, Mayer-Johnson, NaturalPoint, Origin, Penfriend, Pikosystem,  
Pretorian, Proteor, Qualilife, Saiet, Saltillo, Tash, Technologie & Integratie, Toby Churchill, Traxsys, Word+.

Questo dispositivo riceve un comando IR da una interfaccia di controllo e gesti-
sce un attuatore relé 220V/6A 1000W. 
Con questo dispositivo è possibile comandare una luce o un campanello o qual-
siasi altro dispositivo On-Off che funzioni a corrente elettrica 220v.
La presa comandata IR è indirizzabile da 1 a 4 canali, questo significa che se ne 
possono utilizzare fino a 4 dentro lo stesso ambiente.
Ha un pulsante operativo per accendere e spegnere manualmente il dispositivo.
Esiste anche una versione che oltre al relé comanda anche un dimmer, con que-
sto modello è possibile graduare l’intesità della corrente elettrica.
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