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1 Alfa reader 3 Software per compensare difficoltà letto-scrittura in soggetti con Dislessia

1

Angolo morbido componibile Elementi modulari in morbido espanso rivestito in telo plastico lavabile colorato privo di ftalati.

Si uniscono tra loro saldamente grazie a larghe fasce in velcro cucite sul perimetro interno di ciascun elemento, dando 

la possibilità di variarne la forma e la composizione secondo le necessità del momento.

Può essere esteso creando un varco, con gli elementi 5822 e 5826 da acquistare separatamente.

Dimensioni:

- lato 74 cm

- spalliera h 30 cm

- spessore 6 cm

- diagonale maggiore 153 cm

Ingombro composto come in foto ø 153x30 h

1

Barella per doccia Struttura in materiale leggero zincato e verniciato a polveri esternamente. La variazione in altezza del piano è con 

attuatore elettrico in bassa tensione. La movimentazione avviene tramite pulsantiera con cavo spiralato per poter 

agire su tutto il perimetro esterno della base, completa di batterie, caricabatterie e fungo di emergenza; attuatore con 

sistema manuale di abbassamento del piano in caso di guasto del sistema elettrico ed elettronico. 

Piano di appoggio imbottito con sponde laterali di contenimento dei liquidi, tubo di scarico dell’acqua nella zona piedi. 

Le due sponde laterali metalliche sono a ribalta e si disimpegnano anche per facilitare la traslazione laterale 

dell’utilizzatore; inoltre quando entrambe vengono sganciate entrano nella parte interna del fondo della barella così la 

larghezza è molto contenuta per passare anche in spazi molto limitati (massimo ingombro cm 60 larghezza) 

L’altezza minima del fondo è di cm 55 e può variare fino ad un massimo di cm 95. 

Ruote gommate piroettanti Ø 125, di cui due con freno di stazionamento. 

Tubo di scarico dell’acqua nella parte piedi. 

Tutti i materiali impiegati per la costruzione dell'ausilio sono ipoallergenici e atossici. 

Portata 150 Kg

1
Big mack comunicatore Comunicatore simbolico di base che consente la registrazione di un messaggio vocale, tramite attivazione dell’ampia 

superficie del VOCA.

1

C PEN Esame Exam Reader Exam-Reader è la penna con OCR e sintesi vocale che rende autonomi gli studenti con difficoltà di lettura come la 

dislessia durante gli esami e nei test.

Basta passare la penna sul foglio di carta come un evidenziatore e la sinte-si vocale di alta qualità legge i testi ne-gli 

auricolari, riga per riga, in 5 lingue.

A partire dalla scuola secondaria e per l’università (12-16+) e per il lavoro

1

Cabrì licenza site  1 2 3 La collezione "1 2 3... Cabri" propone agli allievi dei modelli da manipolare: supporti interattivi che costituiscono un 

ponte fra il mondo reale degli allievi e il mondo astratto della matematica. Ogni quaderno contiene diverse attività che 

si sviluppano secondo una progressione volta a favorire o consolidare gli apprendimenti. Stimolato alla riflessione 

dalle questioni proposte e dagli strumenti disponibili, l'allievo apprende la matematica manipolando rappresentazioni 

di oggetti reali e di oggetti numerici o geometrici (2D e 3D) che si comportano in modo matematico. L'allievo risolve 

problemi e apprende grazie all'ambiente che reagisce alle sue azioni o alle sue risposte. La collezione abbraccia le 

nozioni chiave dei programmi di matematica dalla Prima alla Quinta Elementare secondo quattro grandi temi: numeri, 

spazio e figure, misure, relazioni e dati

1

Cabrì licenza site 3 4 5 … La collezione "1 2 3... Cabri" propone agli allievi dei modelli da manipolare: supporti interattivi che costituiscono un 

ponte fra il mondo reale degli allievi e il mondo astratto della matematica. Ogni quaderno contiene diverse attività che 

si sviluppano secondo una progressione volta a favorire o consolidare gli apprendimenti. Stimolato alla riflessione 

dalle questioni proposte e dagli strumenti disponibili, l'allievo apprende la matematica manipolando rappresentazioni 

di oggetti reali e di oggetti numerici o geometrici (2D e 3D) che si comportano in modo matematico. L'allievo risolve 

problemi e apprende grazie all'ambiente che reagisce alle sue azioni o alle sue risposte. La collezione abbraccia le 

nozioni chiave dei programmi di matematica dalla Prima alla Quinta Elementare secondo quattro grandi temi: numeri, 

spazio e figure, misure, relazioni e dati

1
Carlo Mobile PRO Software per lettura, calcolo e studio, utilizzabile in diverse lingue. Comprensivo di ambiente PDF per studio dei libri 

digitali, traduttore, calcolatrice parlante. 

5
Chromebook Lenovo 500e Display 11,6”, RAM 4 GB, produttore Intel, sistema operativo google chrome, touch screen, velocità del processore 1,1 

GHz, modello del processore N3450, risoluzione HD (1366x768).

1

Computer fabula comprensivo di bor-sa da 

trasporto e tastiera/mouse ADJ

Fabula è un tabletpc con schermo 12” e include una sorta di “scudo virtuale”,

che impedisce di scrivere i tasti toccati in modo accidentale, ad esempio con altre dita o con le nocca. Solo il tasto 

premuto per maggior tempo e convin-zione è confermato.

Fabula propone sia tabelle alfabetiche che tabelle simboliche; tramite un semplice strumento di progettazione si 

possono creare schede personalizzate inserendo immagini PCS, foto, video, suoni.

1

Comunicatore dinamico D-PAD Il comunicatore DPAD da 10,1″ è un Dispositivo Elettromedicale che integra le caratteristiche del classico comunica-

tore vocale e del normale tablet, con soluzioni atte ad

intercettare e soddisfare le esigenze tecniche e comunicative delle persone affette da disturbi del sistema locomo-tore 

e/o cognitivo.

E’ particolarmente indicato per patolo-gie come l’autismo.

La comodissima maniglia pieghevole, permette molteplici metodi di posizio-namento.

La custodia protettiva del DPAD integra 4 attacchi VESA, che consentono di po-sizionarlo sullo stativo da tavolo, sullo 

stativo da letto e sullo stativo da car-rozzina.
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Comunikit composto da IPAD 7 borsa e custodia Software di comunicazione che consen-te a chi non parla di comunicare biso-gni, desideri, sentimenti, esperienze, di 

porre domande e di interagire in modo comprensibile con tutti grazie alla sin-tesi vocale. Il software offre estrema 

versatilità rispetto alla costruzione ed alla gestione delle tabelle di comunica-zione, che supportano lo sviluppo della 

competenza comunicativa con l’uso di immagini, foto o raccolte di simboli 

Lo stesso dispositivo può essere utiliz-zato come comunicatore alfabetico (grazie alla possibilità di creare o usare 

tastiere

personalizzate con sintesi vocali multi-lingue). Altre app incluse consentono di comporre racconti strutturati e costrui-

re un diario personale (Story Boards) avvalendosi di risorse multimediali e di elementi acquisiti con la fotocamera.

E' prevista una gestione semplificata di musica e video personali, da gestire in-sieme alla figura di riferimento che può 

definire il tempo dedicato all'attività at-traverso un  temporizzatore, o preve-derla come premio ad esempio al rag-

giungimento di un certo numero di get-toni nella app di Token Economy (ge-stione di comportamenti problematici 

attraverso il rinforzo positivo)

Per sostenere le autonomie ci si può avvalere di una applicazione di video modeling, che propone un archivio di 

modelli di comportamento per l’apprendimento per imitazione delle autonomie personali, domestiche e so-ciali. 

L'archivio può poi essere integrato con modelli propri.

1
Comunikit Didaria Comunicatore simbolico di base che consente la registrazione di un messaggio vocale, tramite at-tivazione dell’ampia 

superficie del VOCA.

2
Dragon Naturally Speaking Software di riconoscimento vocale che consente di dettare in modo rapido e preciso, migliorando il 

riconoscimento della voce.

2
ePico map Software compensativo per l’organizzazione delle informazione e degli argomenti in forma di testo, audio e immagini.

1 Geografia facile kit Unità didattiche di geografia semplificate (libro + CD-rom)

1
Gioco del dialogo-vita quotidiana Questo gioco consiste nel descrivere alcune situazioni affinché' gli altri partecipanti possano indovinarle e identificarle

1

Go Talk espress Go Talks, Express 32 è robusto, comodo ed ha una buona qualità di

riproduzione vocale con 5 livelli di registrazione. Sono state aggiunte alcune caratteristiche, come i led luminosi in 

corrispondenza dei messaggi, la possibilità di utilizzare il prompt acustico dei messaggi (una breve

anticipazione del contenuto del messaggio completo) e la possibilità di collegare i messaggi in sequenza.

In più, Go Talk Express 32 funziona anche a scansione, collegando uno o due sensori (non inclusi)

Le schede vanno personalizzate e quindi sono fornite bianche.

1 Iriscan Mouse WIFI Mouse scanner per acquisire libri, riviste, documenti o foto.

1

Irispen Air 7 Scanner a penna dotato di tutte le funzionalità per il riconoscimento di testo. Funziona come un 

evidenziatore. Il dispositivo è completamente wireless, è sufficiente connetterlo via Bluetooth alla 

propria piattaforma. Compatibile con PC, MAC e dispositivi IOS e Android. Traduzione dei testi acquisiti 

in 55 lingue, funzionalità di sintesi vocale, soluzione OCR multi lingue.

1

Kit Numicon One to One Starter Sviluppa una comprensione della matematica attraverso un approccio multisensoriale, sviluppando la 

fruibilità, il ragionamento e la risoluzione dei problemi del bambino. Il pacchetto può essere utilizzato 

per numero, modello e calcolo, geometria, misurazione e attività statistiche.

1 Laboratorio di produzione del testo scritto Attività 

metacognitive per la scuola secondaria

Attività metacognitive per la scuola secondaria (Libro)

1
Le difficoltà ortografiche vol.1 Innovativo quaderno operativo per aiutare i bambini a raggiungere l’automatizzazione del riconoscimento ortografico.

1
Lettino pieghevole in ferro + telo con maniglie per 

spostamenti su lettino

Struttura (190x80 cm) in ferro in colore nero, composta da 15 doghe e materasso alto 10 cm, facilmente lavabile, non 

arrugginisce.

1

Licenza Dragon Professional Indivi-dual, v15 

Download elettronico

Software di riconoscimento vocale che consente di dettare in modo rapido e preciso, migliorando il riconoscimento 

della voce.

1

Licenza Epico  base ePico! è il software compensativo che aiuta i ragazzi con DSA e gli studenti con difficoltà di lettura e comprensione del 

testo, scrittura, calcolo e organiz-zazione dello studio a studiare, impara-re e a fare i compiti in autonomia.

Con ePico! ogni studente può organiz-zare le informazioni e gli argomenti in forma di testo, audio e immagini grazie 

agli strumenti per riassumere, sintetiz-zare e memorizzare, e trova così

il suo metodo di studio personale ed efficace.

A partire dalla scuola secondaria: dalla seconda classe delle Scuole Medie fino al Biennio delle Superiori e oltre (12-16+ 

anni)

1

Licenza Epico - lingua IT/EN/FR ePico! è il software compensativo che aiuta i ragazzi con DSA e gli studenti con difficoltà di lettura e comprensione del 

testo, scrittura, calcolo e organizzazione dello studio a studiare, imparare e a fare i compiti in autonomia.

Con ePico! ogni studente può organizzare le informazioni e gli argomenti in forma di testo, audio e immagini grazie agli 

strumenti per riassumere, sintetizzare e memorizzare, e trova così

il suo metodo di studio personale ed efficace.

A partire dalla scuola secondaria: dalla seconda classe delle Scuole Medie fino al Biennio delle Superiori e oltre (12-16+ 

anni)

Sintesi Vocali incluse – Italiano, Inglese e Francese
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Licenza Geco Base GECO è il programma che aiuta i bambini con DSA e altri Bisogni Educativi Speciali a studiare, imparare e a fare i 

compiti con strumenti diversi e combinabili: parole, immagini, mappe e suoni.

GECO ha quattro ambienti di lavoro, Quaderni, Libri, Mappe e Web, e strumenti utili come il raccoglitore di immagini e 

la calcolatrice con cronologia e sintesi vocale. Gli ambienti comunicano tra loro o si posso-no usare singolarmente, per 

assecondare il modo unico di imparare di ogni studente. GECO si usa an-che con la LIM per stimolare l’apprendimento 

coo-perativo e la didattica inclusiva. Grazie all’aggiornamento a GECO 2 gli operatori possono creare inoltre delle 

mappe speciali, le “Attività”, che i bambini svolgono come esercizi per stimolare e potenziare le loro abilità di base.

A partire dalla scuola primaria (5-12 anni)

1

Licenza Grid 3 Il software “The Grid 3” permette di comunicare, controllare l’ambiente che li circonda e controllare il loro computer. 

“The Grid 3” può essere utilizzato con ogni tipo di accesso, come il puntamento ocula-re, attraverso sensori esterni o 

tramite il touch.

Creare e personalizzare risorse all’interno di “The Grid III” è molto semplice ed intuitivo. Potete

modificare una singola cella o creare un intero nuo-vo set di griglie, con pochi click. Le modifiche sono più veloci grazie 

all’interfaccia touch-friendly

1

Licenza software - Clicker 6 Clicker 6 è un programma per creare griglie a celle dove inserire lettere, parole, frasi, immagini o animazioni, per 

aiutare bambini e ragazzi che hanno difficoltà di comprensione del testo e di apprendimento, disabilità motoria e 

intellettiva, autismo, afasia, disfasia e altre sindromi.

Le celle di Clicker 6 sono la base di partenza per creare testi e libri personalizzati leggibili anche dalla sintesi vocale.

A partire dalla scuola primaria e per la scuola secondaria inferiore e superiore (8-16+ anni)

4

Licenza software Boardmaker Boardmaker è un programma grafico utilizzato per realizzare, con i simboli PCS, materiale cartaceo per la 

comunicazione, per attività di riabilitazione e di insegnamento. Potete create la tabella, il calendario delle attività, testi 

con simboli e poi stamparli per il lavoro coi vostri utenti.

Boardmaker contiene oltre 6500 simboli grafici che possono essere dimensionati a piacimento e utilizza-ti sia in 

versione a colori che bianco e nero.

Per predisporre le tabelle di comunicazione, Boardmaker vi mette a disposizione oltre 250 mo-delli pronti nei quali 

potrete direttamente inserire i simboli, ma vi offre anche la possibilità di costruire liberamente i vostri tracciati, 

dimensionando e di-sponendo le celle a piacimento.

1

Licenza software superquadermo IT SuperQuaderno è un editor di testi potenziato con immagini e oggetti multimediali che facilita l’apprendimento della 

letto-scrittura e lo studio a tutti i bambini, anche con dislessia, difficoltà

ortografiche, disturbi specifici dell’apprendimento, della comunicazione o del linguaggio, autismo.

SuperQuaderno ha un vocabolario figurato con più di 1700 parole di maggior frequenza nei testi scritti dai bambini 

della scuola primaria: ha una interfaccia intuitiva, usa la sintesi vocale Loquendo e simboli per la comunicazione 

aumentativa. Grazie a queste caratteristiche può essere il primo strumento meta-cognitivo e strumento compensativo 

nelle difficoltà di lettura. A partire dalla scuola dell’infanzia fino alla scuola primaria (5-12 anni)

Lingue - Italiano

1

Licenza Super quadermo 3 voci SuperQuaderno è un editor di testi potenziato con immagini e oggetti multimediali che facilita l’apprendimento della 

letto-scrittura e lo studio a tutti i bambini, anche con dislessia, difficoltà

ortografiche, disturbi specifici dell’apprendimento, della comunicazione o del linguaggio, autismo.

SuperQuaderno ha un vocabolario figurato con più di 1700 parole di maggior frequenza nei testi scritti dai bambini 

della scuola primaria: ha una interfaccia intuitiva, usa la sintesi vocale Loquendo e simboli per la comunicazione 

aumentativa. Grazie a queste caratteristiche può essere il primo strumento metacognitivo e strumento compensativo 

nelle difficoltà di lettura.

A partire dalla scuola dell’infanzia fino alla scuola primaria (5-12 anni)

Lingue: Italiano – Inglese - Spagnolo

1

Licenza VocalPC L’ausilio informatico è adatto per bambini che si muovono troppo, non controllano le mani, e che non parlano 

correttamente per i software di riconoscimento vocale. L’unico requisito per poter utilizzare questo ausilio informatico 

per bambini disabili è di poter emettere un suono con la voce(o un soffio). Infatti VocalPC, attraverso un microfono, 

cattura un qualunque suono emesso dalla persona e lo sfrutta come comando per scrivere a scansione, muovere il 

mouse a scansione oppure per

fare esercizi di rafforzamento per la causa-effetto. VocalPC funziona in modo analogo ad EyeClick, soltanto che invece 

di dare il comando per la scansione battendo l’occhio, stavolta la persona disabile deve emettere un suono con la voce 

o un soffio. Quindi la tastiera virtuale a scansione propone le lettere ad una ad una e al momento di effettuare la scelta 

l’utente emette un suono; in modo analogo si può gestire il cursore del mouse.

1
Linea dobble Il dobble comprende tanti mini giochi basati sulla rapidità in cui tutti i giocatori agiscono allo stesso tempo.

1

Mathematik Waage Il sussidio comprende: Scala di calcolo con 20 perni di traino da 1-10 (H x L: 22 x 65,5 cm) e 20 pesi sospesi da 10 g 

ciascuno. 

Permette agli studenti di imparare il conteggio e l'aritmetica, migliorare la loro comprensione dei numeri attraverso 

una scala a rastrello con 20 perni di traino da 1 a 10.

1

Minicherry ridotta+ scudo La tastiera ridotta Minicherry è una tastiera stan-dard windows di dimensioni ridotte.

Ha 81 tasti in rilievo (come nelle tastiere standard) ed è adatta a tutti coloro che hanno necessità di compiere 

movimenti limitati nella mano.

Attacco cavo USB.

1
Notebook HP 250 G6 Display 15,6”, RAM 4 GB espandibile fino a 8, sistema operativo Windows 10, produttore Intel, velocità del processore 

2,5 GBz, modello del processore i5-7200U.

3

Notebook HP 250 G6 + Symwriter Notebook: Display 15,6”, RAM 4 GB espandibile fino a 8, sistema operativo Windows 10, produttore Intel, velocità del 

processore 2,5 GBz, modello del processore i5-7200U.

Symwriter:  Programma per scrivere testi simbolizzati e per creare una grande varietà di attività didattiche attraverso 

l’uso di griglie di simboli e/o di testo.
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Notebook HP 255 G7 + porta notebbok + mouse 

wirless 

Notebook: HP 2557 - 15.6" - APU AMD A4-9125 - 8 RAM - 256 GB SSD

Sistema operativo Win 10 Home 64 bit

CPU AMD A4-9125

Memory 8B DDR4

Memoria 256 GB SSD NVMe

Schermo 15.6" retroilluminazione a LED HD

Dimensioni (LxPxH) 37,6 x 24,6 x 2,25 cm

Licenza: Programma per scrivere testi simbolizzati e per creare una grande varietà di attività didattiche attraverso l’uso 

di griglie di simboli e/o di testo.

1
Notebook HP Modello: 15-cn1000nl Display17,3”, RAM 16 GB espandibili fino a 32, sistema operativo Windows 10, velocità del pro-cessore 

2,7 GHz, modello del processore i5-7200U, produttore Intel

1
Notebook HP X360 440 G1 + FREECAD Display 14”, RAM 8 GB espandibile fino a 16, produttore Intel, sistema operativo Windows 10, velocità del processore 

2,5 GHz, modello del processore i5-7200U, touch screen.

1
Notebook Lenovo Essential V130-15IKB Display 15,6”, un design semplice caratterizzato da un grande touchpad in un pezzo unico e cerniere che si aprono a 

180°. Display antiriflesso, RAM 4 GB, sistema operativo Windows 10.

1

Notebook Lenovo thinkbook 15-IML windows 10 + 

porta notebook + mouse wireless

Dimensioni: 1,89 x 36,4 x 24,5 cm 

Peso: 1,98 Kg 

Processore: Intel i3-10110U di 10^ generazione 

Velocità processore: 2,1 GHz 

Memoria RAM: 8 GB DDR4 

Hard disk: 8 GB DDR4 

Dimensione schermo: 15,6" 

Risoluzione schermo: 1920 x 1080 FHD 

1
Notebook tablet Acer S1003-1819 Notebook tablet 10”. Visualizzazione HD (1280x800), RAM 4 GB. Display 10,1”, Touch screen, sistema 

operativo Windoes 10, velocità standard del processore 1,44 GHz, modello del processore Z835O.

2

Notebook x360 14-dw0008nl + porta notebook + 

mouse wireless

X360 14" - Intel® Core™ i3-1005G1 - 8 GB RAM - 256 GB SSD

Sistema operativo Win 10 HOME a 64 bit

Processore Intel® Core™ i3-1005G1

Memory 8 GB DDR4 (1 x 8 GB)

Memoria 256 GB SSD

Schermo Touch FHD da 14" (1920 x 1080) con HP Pen 2.0 Ricaricabile Inclusa

1 Paletto Plus 818 Sussidio di stimolo attivo ed esercitazione di memoria.

1

Personal Reader map+ Lettore di testi digitali su chiavetta USB per far leggere alla sintesi vocale qualsiasi testo digitale 

selezionabile (pagina internet, pagina PDF, do-cumenti di scrittura, ecc…..), anche in più lingue in 

aggiunta una licenza di super map classic in una sola chiave USB.

6

ProBook 430 G5 Lenovo V145-15AST - 15.6" - A4 9125 - 4 GB RAM - 256 GB SSD – italiana

Sistema operativo: Win 10 Home 64 bit - Olande-se / Inglese / Francese / Tedesco / Italiano

Processore: AMD A4 9125 / 2.3 GHz (2.6 GHz) / 1 MB Cache

Memory: 4 GB DDR4 (1 x 4 GB)

Memoria 256 GB SSD

Unità ottica Masterizzatore DVD

Schermo 15.6" retroilluminazione a LED 1366 x 768 / HD

Scheda grafica AMD Radeon R3

Dimensioni (LxPxH) 37.56 cm x 25.34 cm x 2.27 cm

Peso 2.1 kg

1

Queenkey color La tastiera è dotata di tasti circa 4 volte più grandi rispetto ad una tastiera standard (2,5 x 2,5 cm); questo li rende più 

facili da localizzare e premere, di facile lettura con colori vivaci per creare un divertente ambiente educativo.

2

 Quick Talker 12 Comunicatore simbolico esteso che consente la registrazione di 9 messaggi su 5 livelli più 3 messaggi che rimangono 

invariati per messaggi di uso frequente. Il docente in pochi minuti potrà registrare tutti i messaggi personalizzati in 

funzione del bambino, il quale sarà pronto a comunicare in modo veloce.

1
Scrivania inclinabile Scrivania per bambini, inclinabile per lavorare con ergonomia, lavorazione di ottima qualità, alta 

stabilità, porta zaino laterale, porta matite.

1
Set per la CAA Set di ausilio didattico creato a supporto di strategie e metodologie didattiche inclusive. Efficace per 

bambini e ragazzi con disabilità comunicative, disturbi dello spettro autistico, del linguaggio e 

dell’apprendimentoSistema di puntamento oculare Deye eyetracker 

system comprensivo di: DIALOG 3.0 completo con 

domotica, D-EYE DOPPIA TECNOLOGIA, STATIVO 

STANDARD per Dialog 3.0 - NEW,  GANTRY e 

Software sensory The Grid 3 licenza telematica full 

italia

DIALOG 3.0 completo con domotica:  COMUNICATORE DINAMICO DIALOG 3.0, touch screen, audio potenziato, 

sistema switch incorporato, batteria litio, autonomia di utilizzo 3,5h CON domotica, completo di stabilizzatore di 

corrente.

D-EYE DOPPIA TECNOLOGIA: Puntatore oculare

STATIVO STANDARD per Dialog 3.0 - NEW: Stativo regolabile da letto con sollevamento a gas braccio estensibile e 

aggancio rapido con staffa per Dialog 3.0

GANTRY: Stativo rigido da tavolo a cavalletto con ventosa regolabile in altezza, per i comunicatori Dialog30 - Dpad 

completo di aggancio-sgancio rapido - compreso di croce X VESA

Software sensory The Grid 3 licenza telematica full italia : Software per la CAA

1

Snow 7 Hd Video Magnifie Videoingranditore portatite da 7” che fornisce ingrandimento, modalità di contrasto e la possibilità del fermo 

immagine. È possibile collegarlo allo schermo della TV per avvalersi di una telecamera ad alta definizione.
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2

Sprint lettore vocal con pred. di parola Sprint è un sistema di lettura tramite sintesi vocale che consente di leggere tutti i documenti informatici con voce 

chiara maschile o femminile (Silvia e Paolo della Nuance). E' possibile utilizzare la sintesi vocale anche per leggere 

qualsiasi testo selezionato di po-sta elettronica, internet, ecc. La sottolineatura del testo accompagna la lettura con il 

metodo del ka-raoke.

E' possibile inoltre ascoltare quanto si scrive durante la digitazione, associando la previsione di parola per velocizzare 

la scrittura e produrre testi senza errori ortografici. Alla previsione di parola, per ottimizzare la correttezza del testo, si 

associa il controllo orto-grafico. Tale strumento si rivela di estrema utilità nei casi di dislessia e disortografia, e 

comunque con in tutti i casi di Disturbo Specifico dell'Apprendimen-to che richieda un supporto alla

lettoscrittura.

1

Stampante Canon IX6850 a3 Formato massimo: A3+

Sistema di stampa: Pentacromia

Velocità di stampa: 14,5 (ipm)

Connettività: LAN, USB 2.0, Wi-Fi(n)

Supporti compatibili: Buste, Carta comune, Carta fotografica, Carta fotografica brillante,

Carta fotografica lucida, Carta fotografica opaca, Carta fotografica semi-lucida, Carta per alta

risoluzione, Fotografie adesive

Duty Cycle: 12000 pagine

Risoluzione max colore: 9600 x 2400 dpi

8

TAB Surface GO 2 Microsoft Surface GO 2 Tablet, 10.5'', 4 GB RAM, 64 GB , Dual-Core Intel Pentium Gold 4425Y, Win-dows 10 Home, 

Platino

Schermo PixelSense da 10.5" con risoluzione di 1920 x 1280, multitocco a 10 punti e input penna

Abilitato per Windows Hello

Durata della batteria fino a 10 ore di autonomia

Connessioni: 1 x USB-C, connettore jack per cuffie da 3.5 mm, 1 porta Surface Connect, porta

per Cover con tasti per Surface, lettore di schede microSDXC

Penna, tastiera e mouse non inclusi nella confezione.

1

Tablet Samsung Ga-laxy S3 + servizi edu Schermo dimensioni 9,7”, processore Qualcomm, quad core, snapdragon 820, sistema operativo 

Android versione 7, RAM 3,91 GB, include alto-parlanti wifi, porte USB, mini jack stereo 3,5 mm, 

fotocamera frontale e posteriore, ricevitore GPS, pennino.

1

Tablet Samsung Galaxy TAB A 10.5 LTE + porta 

tablet

Samsung Galaxy Tab A (2019) Black, 10.1, Wi-Fi 5 (802.11ac), 32GB LTE

Sistema operativo incluso Android 9.0

Dimensioni schermo 10.1 "

RAM installata 2 GB

Capacità memoria interna 32 GB

4G SI LTE

Colore del prodotto Nero

1

Tavolo maxi degli scenari Ricco tavolo degli scenari in legno fornito di 260 elementi che permettono di creare tanti ambienti tra cui la città, la 

strada, l’aeroporto, la fattoria. Completo di veicoli, segnali stradali e tutto l’occorrente per creare storie nuove. Include 

un tavolo e due contenitori.

1
Televisore 28" TV led HD Smart Android TV LG LED 28" 16:9 HD ready smart tv certificato tivùsat. Risoluzione HD (1366x768), smart tv, potenza audio in uscita 

10 watt. La TV è comprensiva di cavo alimentazione e telecomando.

1

Tv LG 32LM6300PLA LG 32LM6300PLA.AEU TV 81,3 cm (32") Full HD Smart TV Wi-Fi Nero

Dimensioni schermo 32 "

Tipologia HD Full HD

Risoluzione del display 1920 x 1080 pixel

Tipo di retroilluminazione LED Direct-LED

Formato del segnale digitale DVB-S2,DVB-T2

Sistema operativo incluso Web OS

1

Victor Reader Stream  (New Gen.) Victor Reader Stream (New Generation)è un lettore e registratore multimediale portatile per non vedenti e ipovedenti. 

Permette di avere una vera biblioteca multimediale in tasca, con libri, musica e molto altro da riprodurre con facilità e 

in totale autonomia. Riproduce documenti di testo con la sintesi vocale di Acapela

integrata.

Caratteristiche tecniche:

Formati audio: MP4-AAC, AMR-WB+, FLAC, MP3, Ogg Vorbis, Speex, WAV, WMA

Formati daisy supportati: 2.0, 2.0.2, daisy3 - Formati testo: brf, txt, html, xml, docx, epub

Formati di registrazione: PCM, Wav, MP3 - Slot per schede sd/sdhc fino a 32GB

Batteria Li-Ion ricaricabile via USB con AC adapter (ricarica completa in circa 5 ore)

1

Videoingranditore da tavolo Aurora HD 24” Videoingranditore da tavolo a colori dotato di marcatori di riga, che aiutano nella lettura e dell’effetto tendina, che 

permette di visualizzare sullo schermo solo la parte interessata che si de-sidera legge.


