
HelpiTablet Kids
Helpitablet Kids è l’unico comunicatore dinamico dotato di sintesi vocali pediatriche di alta qualità e di un software, Parla 
con ME,  per la comunicazione simbolica pensato e studiato speci�catamente per la lingua Italiana.

Helpitablet Kids è tablet touchscreen professionale pensato per la comunicazione e l’autonomia nell’età evolutiva, dotato 
di sistema operativo Windows 10 e porta USB standard, permette l’utilizzo di software speci�ci 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.

Sono disponibili le dimensioni: 10, 12, 14 e 15 pollici ma si consigliano per un utilizzo dinamico i modelli 10 o 12 pollici 
che prevedono, di serie, il guscio protettivo anticaduta/antispruzzo e staffa per de�nire un'inclinazione regolabile sul 
tavolo.

Oltre a tutte le attività di CAA presenti nel software The Grid 3, Helpitablet kids offre l’attività “ParlaConMe”, pensata 
come  alternativa a sistemi di tabelle come il PODD e l’IDV Ing�eld Dynamic Vocabularies.

ParlaConMe nasce in modo speci�co per la lingua italiana, considerandone la complessità sintattica e morfologica.

Helpitablet Kids è un dispositivo medico  
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HelpiTablet Edu
Helpitablet EDU è il tablet pensato per un utilizzo dinamico scolastico. E' leggero, robusto e viene fornito completo di sintesi vocali 
pediatriche di alta qualità (voce da bambino, Alessio e da bambina, Aurora) e del software Anastasis GECO VoiceCom.

GECO VOICECOM abbassa il carico cognitivo durante lo studio grazie a un’interfaccia innovativa che permette di sfruttare al meglio le 
proprie abilità.

GECO è rivolto principalmente a studenti con Disturbi Speci�ci dell’Apprendimento (DSA) e altri Bisogni Educativi Speciali (BES) della 
scuola primaria, anche se è in realtà indicato per tutti gli studenti che possano trarre vantaggio da un approccio multi-canale alla 
letto-scrittura, grazie a parole, immagini, mappe e suoni.

Oltre agli ambienti principali, sono presenti gli strumenti EXTRA: il raccoglitore di immagini con le immagini magiche e la calcolatrice con 
sintesi vocale.

La raccolta di immagini di GECO VoiceCom include oltre 26.000 immagini per la comunicazione SymbolStix e può essere personalizzata 
e ampliata, anche caricando intere librerie di immagini CAA (ARASAAC e altre) e scegliendo le librerie o le immagini da usare.

Oltre ad arricchire documenti e mappe per facilitare la comprensione e la memorizzazione, le immagini possono essere usate come 
“immagini magiche” che appaiono mentre viene digitato il testo nell’editor o al passaggio del mouse sulle parole segnalate sulle pagine 
web e sui documenti PDF.

Helpitablet EDU prevede il sistema operativo Windows 10 e porta USB standard, 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 EDU può essere su richiesta fornito con altri SW della collana Anastasis come epico, Supermappe, Superquaderno e Carlo 
Mobile.
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