HelpiTablet
Helpitablet è il tablet touchscreen professionale pensato per la comunicazione e l’autonomia. Dotato di sistema operativo
Windows 10 e di porta USB standard permette l’utilizzo di software specifici per la comunicazione e controllo pc e
assicura la massima accessibilità essendo compatibile ed implementabile con diversi sistemi di emulazione del mouse,
con i sensori per un utilizzo a scansione e con il controllo oculare. Helpitablet è disponibile in diverse dimensioni al fine di
ottimizzarne l’efficienza in relazione all’uso che se ne vuole fare.
Sono disponibili le dimensioni: 10, 12, 14, 15 e 19 pollici. Le caratteristiche tecniche dei vari modelli di helpitablet
soddisfano i requisiti per una corretta e fluida gestione del Grid 3. In caso si necessiti di un comunicatore dinamico
particolarmente robusto e facilmente trasportabile, si consigliano i modelli 10 o 12 pollici che prevedono, di serie, il guscio
protettivo anticaduta/antispruzzo e staffa per definire un’inclinazione regolabile sul tavolo, il 10 pollici prevede inoltre
maniglia e tracolla.
Helpitablet può essere implementato con la tecnologia di puntamento oculare in caso di necessità.
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Esempio di attività
Helpitablet è fornito delle attività Helpigrids che sono preparate appositamente su richieste specifiche di alcuni clienti e
sono aggiuntive rispetto a quelle già presenti nel sw Grid 3.

Controllo Ambientale
Il dispositivo può essere facilmente implementato con un modulo per il controllo
ambientale Helpicontrol in grado di gestire sia codici infrarossi sia radio.

Posizionamento e fissaggio
I vari modelli di Helpitablet sono compatibili con i sistemi di posizionamento e fissaggio Rehadapt al fine di poter scegliere
la migliore soluzione per eventuali utilizzi su carrozzina o da letto.

Accessori

Stativo da tavolo

Stativo da letto

Stativo da carrozzina

Guscio helpitablet 10

HelpiTablet
CONFIGURAZIONE STANDARD HELPITABLET
• Tablet windows 10 touchscreen con porta usb
• Licenza SW Grid 3
• Set di schede cartacee formative su Grid 3
• Set di griglie Helpigrids
• 2 anni di Teleassistenza con modulo teamviewer
• Amplificatore bluetooth wireless
• Borsa per il trasporto
• Guscio di protezione
• Guscio con staffa inclinabile e regolabile da tavolo e tracolla per il
modello da 10
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SPECIFICHE TECNICHE PRINCIPALI (helpitablet 10)
• Dimensioni: 26 x 19 x 1,5 cm
• Peso: 720 grammi
• Sistema Operativo: Windows 10
• Processore: intel 2.3 GHz
• Ram: 8 GB
• Memoria solida: 128 GB
• CODICE NOMENCLATORE. COMUNICATORE DINAMICO ISO
22.21.09.033
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