
QUALE TECNOLOGIA per la CAA



ci occupiamo di supporti per la CAA da molti anni

abbiamo sempre utilizzato HW standard per le ns soluzioni per la 
CAA

non abbiamo pregiudizi o esclusive da difendere in questo campo

questa presentazione è solo la nostra riflessione

il mondo sta realmente cambiando?

PREMESSA



i TABLET sono HW che vengono da lontano

esistono da almeno 20 anni

nel campo della CAA hanno sempre trovato grande impiego

tablet dedicati una grande chimera per l'italia

tablet dedicati una grande risorsa per la CAA

UN PO' DI STORIA



Gli elementi del comunicatore 

HARDWARE      +      SOFTWARE        +         INPUT 

SUPPORTO      +      CONTENUTI        +     INTERFACCIA 



HARDWARE QUALE SCELTA?

MEGLIO QUALE MONDO VOGLIO ABITARE?

Sistemi HW 

basati su IOS

Sistemi HW 

basati su 

ANDROID

Sistemi HW 

basati su 

WINDOWS



le app sono uguali agli altri sw finora conosciuti?

le app sono un nuovo modo di concepire il sw applicativo?

le app sono sw semplici ed essenziali?

le app stanno soppiantando il sw tradizionale?

APP  VS  SOFTWARE PROF.



Facile fruizione 

Costo basso o nullo

Moda

Facile consumo

Intuitive

Per tutti 

APP PER LA CAA 

PRO CONTRO

Obbligo di account 

Poca flessibilità

Moda

Nessuna consulenza 

Poca assistenza

Poca o nulla personalizzazione 
ita 



SOLUZIONI PER LA CAA BASATI SU IOS ANDROID WINDOWS

economicità **** ***** ****

compatibilità con i sw professionali per la CAA * no *****

adattabilità input generale (usb) ** **** *****

adattabilità input specifici per la disabilità ** *** *****

contenuti app app sw

trasportabilità contenuti nel tempo ? ?? ****

interoperabilità hw ** ***** *****

assistenza pos-vendita no no si

consulenza pre-vendita no no si

trasportabilità contenuti nel tempo ? ?? ****

disponibilità accessori ***** *** ***



cool

intuitivo

disponibilità app 

molti accessori

affidabile

SISTEMI CAA BASATI SU IOS 

PRO CONTRO

Sistema chiuso

non ha la gestione del mouse

non ha la porta usb

non compatibile con sw prof

Richiede interfacce dedicate

Obbligo di account



Intuitivo 

Costo basso 

molte app

Porta usb

Gestione del mouse

SISTEMI CAA BASATI SU ANDROID 

PRO CONTRO

Non compatibile con sw prof.

Accesso facilitato con limiti

non è standard molti hw

Pochi accessori

Obbligo di account 



Comp. Sw prof. 

comp. Input precedenti

Completa interoperabilità con 
hw

Porta usb 

SISTEMI CAA BASATI SU WINDOWS 

PRO CONTRO

Non standard

Difficile reperibilità

Pochi accessori



LA NOSTRA SCELTA

Sistemi HW 

basati su 

WINDOWS

+
THE GRID

CLICKER 6

MIND 

EXPRESS


