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 LE TASTIERE SEMPLIFICATE 

 

 
 

BIG KEYS LX 

 
BigKeys è una tastiera semplificata espansa. I tasti possono essere disposti in ordine 
alfabetico o come nella normale tastiera (QWERTY) e possono essere colorati o bianchi, con 
lettere in stampatello maiuscolo. BigKeys non produce l’autoripetizione dei tasti dovuta ad 
una pressione prolungata. Risulta adatta per persone con difficoltà di controllo del 
movimento, per l’avviamento alla lettoscrittura attraverso l’uso del computer, in casi di 
ipovisione, in casi di difficoltà cognitive per cui si renda necessario ridurre il numero di 
stimoli potenzialmente confusivi. 
 

BIG KEYS PLUS  
 
Tastiera espansa e semplificata con tasti grossi il doppio del normale, utile nei casi di 
difficoltà motorie per l'introduzione alla letto-scrittura. 

 
CON SCUDO PER EVITARE PRESSIONE INVOLONTARIA DEI TASTI 
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I MOUSE ED I SENSORI 

 
 

 
 
BIGTRACK è mouse semplificato che permette di muovere il puntatore ruotando la sfera di 
grande diametro posta al centro della base dello strumento. Con questo strumento la mano non 
compie movimenti ampi sul piano. 
 

 
 
 

Sensori a pressione (piccolo e grande) e pillow (morbido) da usare con software a 

scansione per facilitarne l’accesso anche agli utilizzatori con severe problematiche motorie.  
 

Helpibox 16 interfaccia per sensori  

che permette di emulare i tasti funzione della tastiera (es. invio, spazio etc…). 
 

IL SENSORE A PRESSIONE PERMETTE DI ACCEDER AL PC SENZA NECESSITA’ DI UTILIZZARE MOUSE E 
TASTIERA MA SOLTANTO ATTRAVERSO LA PRESSIONE DI UN PULSANTE. 
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Go Talk 4 + è un VOCA (comunicatore con uscita in voce) che consente la 
registrazione di 4 messaggi su ognuno dei cinque livelli, per un totale di 20 messaggi 
disponibili, più due messaggi che rimangono uguali per ciascun livello. Il cambiamento di 
livello avviene attraverso la pressione di un tasto: per cambiare le schede (da 
personalizzare e quindi fornite bianche) è sufficiente farle slittare sotto la griglia. Il 
volume è regolabile tramite i tasti freccia sulla superficie superiore. 
 

 
Italk 2 Questo semplicissimo comunicatore multi messaggio consente di registrare 2 

messaggi differenti di una lunghezza massima di 2 minuti. Ha tre livelli di 
registrazione che vi permette di mantenere memorizzate in modo permanente tre coppie 
di messaggi. Il prodotto ha un piccolo cassetto estraibile dove si possono posizionare 
eventuali immagini e fotografie. La registrazione è semplice: basta premere il tasto 
recorder presente sul lato accanto ai jack per l'uscita per sensore, premere il bottone 
scelto e cominciare la registrazione vocale. 
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