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HelpiTablet kids è il primo Tablet speci�co per la comunicazione dotato di sintesi vocale di alta qualità con la voce da 
bambino (Alessio) e da bambina (Aurora); è un Tablet con sistema operativo W10 dalle speci�che tecnico/funzionali ideali 
per la comunicazione. 
Dispositivo da 10 pollici (come I-pad), multitouch con retroilluminazione a led, guscio protettivo in policarbonato e silicone 
dotato di sistema per il posizionamento ed inclinamento su un piano e ampli�catore bluetooth  per potenziare l’uscita in voce. 
Durata delle batterie �no a 8 ore. 
Possibilità di integrare o implementare con periferiche di accesso speci�che (tastiere, mouse, scansione con sensori) 
grazie alla porta USB. Il tablet è supportato dal nuovo software The Grid 3. 
All’interno del software sono presenti numerose griglie di comunicazione simbolica ed attività già strutturate che si 
possono velocemente adattare alle proprie esigenze.

Grid 3, presenta 4 nuove attività progressive per la comunicazione simbolica (disponibile libreria Widgit), supportate da 
un nuovo algoritmo di “grammatica intelligente” che prevede la coniugazione dei verbi in lingua Italiana. 
(il SW prevede più di 6000 verbi).
Disponibile versione con Tablet da 8 pollici.



SPECIFICHE TECNICHE:

• Processore Intel® Core™ m3 di sesta generazione

• Windows 10 Pro

• 4 GB di memoria

• 128GB Solid State Drive M2 2280 SATA3

• 1 porta USB 3.0 

• 1 micro HDMI

• Batteria a 2 celle da 35 Wh

• Altezza: 10,78 mm  x larghezza: 279,8 mm  x profondità: 176,8 mm 

• Peso: 0.71 kg 

• Wireless

• Intel® 8260 Dual band 2x2 802.11ac 2.4/5GHz + Bluetooth 4.1

• Connettività

• Scheda wireless Wi-Fi Intel® Dual Band Wireless
   - AC 8260 802.11AC + BT 4.1 LE

Accessori

Altoparlante (disponibili altri modelli) Braccio Rehadapt
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Esempio di attività in Grid 3


