
DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLE POSTAZIONI PER DISABILITA’ MOTORIA 
 
 

HARDWARE 
 
Tastiera Helpikeys 

 
HELPIKEYS è una tastiera a membrana programmabile in formato A3 
pensata per facilitare l'accesso al computer. E' particolarmente adatta per 
attività didattiche e riabilitative e per la sua versatilità è in grado di 
rispondere ad una molteplicità di difficoltà. HELPIKEYS può essere 
utilizzata per difficoltà motorie, cognitive, visuali e sociorelazionali. 

 
HALPIKEYS viene fornita con 5 TASTIERE (layout) già pronte all'uso: 

• QWERTY tastiera standard windows con i tasti leggermente più grandi, pensata per scrivere 
ed accedere comodamente al pc;  

• ABC tastiera alfabetica semplificata, adatta ad attività didattiche con bambini;  
• NUMERI tastiera numerica, pensata per attività logico-matematiche;  
• MOUSE simula completamente il mouse e lo sostituisce egregiamente;  
• SI/NO pensata per semplici attività prescolari e per la comunicazione di base 

 
 
Scudi Helpikeys 

Adatti a tutti coloro che hanno problemi nel controllo fine della mano e 
vogliono limitare le digitazioni involontarie di più tasti. 

 

  

 
Integramouse 

INTEGRA MOUSE è un emulatore progettato per un uso attraverso il 
movimento coordinato della bocca e del capo. Serrando il beccuccio fra le 
labbra è possibile spostare il cursore con movimenti della testa di piccola 
intensità e ampiezza. Le funzioni del clic (sinistro e destro), doppio clic, 
trascinamento vengono esercitate soffiando o aspirando aria nel 
beccuccio.  

 

 
Mouse Big  Track 
Nuova Trackball che sostituisce la Kid's Ball. Originalmente progettata per i 
bambini, questa trackball ha diverse caratteristiche che la rendono un 



attrezzo indispensabile per gli utenti con difficoltà motorie.  
La sfera è di quasi 8 cm e, essendo così grande, richiede uno sforzo minore 
nel suo utilizzo rispetto alle normali trackball in commercio.  
I tasti Destro e Sinistro sono anch'essi molto grandi e sono posizionati sopra 
la sfera per evitare movimenti involontari durante la loro pressione.  

 
 
 
Braccio Ergorest 

 
L'appoggio mobile Ergorest è il supporto migliore per sostenere gli 
arti superiori ed i polsi rendendone più agevole lo spostamento sul 
piano orizzontale e così facilitare l'uso del PC (di mouse o tastiere o 
sensori) anche a soggetti con deficit motori. 
 
 

 
SOFTWARE  

 
Dragon Naturally Speaking 10 Professional è la soluzione ideale che consente a professionisti 
aziendali impegnati di creare e-mail e documenti, compilare moduli e ottimizzare le operazioni dei 
flussi di lavoro semplicemente parlando. Raggiunge velocità tre volte superiori a quella della 
battitura della maggior parte delle persone, con livelli di precisione fino al 99% appena installato. 
Create comandi personalizzati per automatizzare operazioni ripetitive che richiedono numerose 
sequenze di tasti o diversi clic del mouse. 

 
 

Magic cursor 2000: 
Programma per la gestione del puntatore del mouse. Attraverso la barra degli 
strumenti dedicata, è possibile riprodurre le funzioni del mouse: click, doppio 
click, selezione, trascinamento, funzioni del tasto di destra, tramite 
l'attivazione delle relative icone. 
 
 
Eurovocs Suite 

 
Eurovocs Suite è un pacchetto di programmi ideato per 
persone che hanno difficoltà ad utilizzare la tastiera 
standard. La suite comprende tre programmi: una tastiera a 
video (KeyVit), un programma di predizione di parola 
(Skippy) e un programma di vocalizzazione del testo 
digitato (Doc Reader). I tre software possono essere 
utilizzati separatamente o in combinazione e consentono 
di controllare il sistema operativo Windows e tutti i suoi 
applicativi. I software sono inoltre di facile utilizzo e 	  



completamente adattabili alle specifiche esigenze 
dell’utente. Anche utenti con gravissime disabilità motorie 
possono avere accesso a tutti i più comuni applicativi. 
 
 

Tastiera a video KeyVit 
La tastiera può essere utilizzata con il mouse tradizionale o qualunque altro emulatore (trackball, 
puntatori controllo del capo, joystick, touch monitor, ecc…). L’inserimento del testo in un 
documento si ottiene semplicemente cliccando sul carattere selezionato. Per le persone che non 
sono in grado di gestire un sistema di puntamento, KeyVit può essere controllata con la scansione 
(modalità automatica o manuale con 1 o 2 sensori). Tramite opportuni comandi associati ai tasti è 
possibile ottenere la scansione sui menu degli applicativi e sul menu avvio, così come è possibile 
avvalersi di tre diversi mouse a scansione. Il programma viene fornito con un numero di tastiere 
ideate per facilitare l’uso di alcuni applicativi. Attraverso un’interfaccia guidata, è comunque 
possibile modificare le tastiere esistenti o creare e salvare tutte le eventuali nuove tastiere che si 
desidera configurare. In ogni layout di tastiera è inoltre possibile personalizzare numero, funzione, 
dimensione e posizione dei tasti, colore di testo e sfondo, spaziatura tra i tasti.  
 
Predizione di parola Skippy 
Il programma di predizione di parola consente una digitazione più rapida, soprattutto nel caso di 
utilizzo combinato con la tastiera a video in modalità a scansione. E’ possibile memorizzare e 
personalizzare un numero infinito di vocabolari di predizione. Il programma viene fornito con un 
dizionario di base in lingua italiana. 
 
 
Vocalizzatore Doc Reader 
Per consentire una rilettura del testo digitato, Eurovocs Suite comprende anche un Word Processor 
completo di tutte le funzioni di impaginazione e salvataggio dei documenti, integrato con la sintesi 
vocale italiana Realspeak. Un pannello di controllo facilitato consente di navigare nel documento 
digitato e nei menu del programma stesso fornendo allo stesso tempo un valido strumento di 
comunicazione e un supporto ad utenti con difficoltà visive. E’ possibile avvalersi della lettura 
tramite la sintesi vocale in tutti gli applicativi che contengono testi scritti selezionabili (compresa la 
navigazione dei siti internet). 
	  


