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SW INSTALLATI SU HD

TABLET WIN PAD 10.1 MEDIACOM

SUPERMAPPE E SUPERQUADERNO

TABLET WIN PAD 10.1 MEDIACOM

SUPERMAPPE E SUPERQUADERNO

TABLET WIN PAD 10.1 MEDIACOM

SUPERMAPPE E SUPERQUADERNO

TABLET WIN PAD 10.1 MEDIACOM

EPICO SUPERMAPPE E SUPERQUADERNO

TABLET WIN PAD 10.1 MEDIACOM

EPICO SUPERMAPPE E SUPERQUADERNO

TABLET SAMSUNG GALAXY PAD 4

SUPERMAPPE IN DUE VERSIONI +
IMMAGINI PER CAA Già PRONTE

TABLET SAMSUNG GALAXY PAD 4

SUPERMAPPE IN DUE VERSIONI

TABLET SAMSUNG GALAXY PAD 4

//

TABLET SAMSUNG GALAXY PAD 4

//

TABLET SAMSUNG GALAXY PAD 4

SUPERMAPPE

IPAD APPLE AIR DMPNWDD6F4YD

Uso tastiera a sinistra del monitor - istruzioni sul DEKTOP PASSWORD depositata al CTS NT Monza e Brianza

NOTEBOOK LENOVO ESSENTIALTOUCH CB33945048

OPEN OFFICE - PCS DE LUXE (da aprire con
DISEGNI di Open Office) - BOARDMAKER WINDOW 8 - LEGGIXME - IRIS SCAN MOUSE
2 n1 - DRAGON HOME N1
ADDESTRAMENTO VOCE INIZIATO - NON
CONCLUSO + BOARDMAKER + OPEN
OFFICE + PCS DE LUXE (da aprire con
"disegni" di Open Office)

NOTEBOOK LENOVO FLEX - WBO14860691

BOARDMAKER

TABLET XL DISPLAY DINAMICO PLUS SY4400100324 KIOSK It 500 - SAHARA (12.1)
SLATE
TABLET SAMSUNG GALAXY TAB S2
SW

GUIDA SUL DESKTOP - PASSWORD:
nuovetecnologie - (minuscolo)

GECO Si rivolge principalmente a studenti con
Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA) e altri
Bisogni Educativi Speciali (BES) della scuola primaria.
Riduce il carico cognitivo durante lo studio grazie a
un'interfaccia coerente e innovativa.
Consente un approccio multi-canale alla letto-scrittura,
grazie a funzioni specifiche create per usare parole,
immagini, mappe e suoni in un modo funzionale
all'apprendimento.
Può essere utilizzato anche in classe, con la LIM o con
il videoproiettore, per stimolare l’apprendimento
cooperativo e la didattica inclusiva, e integrato con
Google Drive per scambiare facilmente i documenti tra
studenti e insegnanti.
Può essere configurato in base alle esigenze dello
studente: consente di attivare e disattivare ambienti o
funzioni per adattarsi ad ogni caratteristica di
apprendimento e garantire un accesso web sicuro
grazie al filtro Parental Control. GECO è strutturato
in quattro ambienti principali utili allo
studio: Quaderni, Libri, Mappe e Web. Tutti gli
ambienti di lavoro possono essere
usati singolarmente, ma danno il massimo quando si
usano combinati insieme. Per esempio puoi fare
una tesina o una mappa partendo dal contenuto di

GECO

https://www.anastasis.it/catalogogenerale/geco
Boardmaker è il programma grafico più noto e utilizzato per
realizzare, con i simboli PCS, materiale cartaceo per la
comunicazione, per attività di riabilitazione e di insegnamento.
Create la tabella, il calendario delle attività, testi con simboli e poi
stampateli per il lavoro coi vostri utenti.
Boardmaker contiene oltre 6500 simboli grafici che possono essere
dimensionati a piacimento e utilizzati sia in versione a colori che
bianco e nero.

http://www.mayer-johnson.com/boardmaker-with-speakingdynamically-pro-v-6

BOARDMAKER WITH SPEAKING DYNAMICALLY
PRO

UTILIZZO ILLIMITATO SU TUTTI I PC SU CUI
SI INSTALLA E IN CUI CI SIA UN LETTORE
DVD IN CUI INSERIRE IL DVDNon ha bisogno
di licenza - funziona soltanto se si inserisce nel
Pc il DVD ogni volta che se ne ha bisogno.
Installato su NOTEBOOK LENOVO 1379 e
NOTEBOOL LENOVO 1370 **** SI
CONSIGLIA, visto il costo elevato, di fornirlo
in comodato su un PC e chiedere che NON
venga estratto dal lettore DVD

SuperQuaderno è
uno
speciale editor
di
testi con oggetti
multimediali che
facilita
l'apprendimento della letto-scrittura a tutti i bambini,
ma
è
particolarmente adatto
a
chi
ha
difficoltà ortografiche, dislessia o disturbi specifici di
apprendimento, disturbi della comunicazione o del
linguaggio, specialmente ai bambini: che affrontano
le prime fasi dell'alfabetizzazione, sia nella scuola
primaria che nella scuola dell'infanzia, che
presentano difficoltà
ortografiche o
disturbi
specifici di apprendimento; con disturbo della
comunicazione o grave disturbo di linguaggio quali
gravi disartrie in P.C.I. e disfasie utilizzando i simboli
per la comunicazione aumentativa; con disturbo di
tipo autistico mediante
attività
sull'educazione
all'affettività, grazie allarappresentazione grafica
delle emozioni e ai feedback uditivi della sintesi
vocale emozionale. Con il vocabolario figurato di
oltre 1700 parole di maggior frequenza, l'interfaccia
iconica e intuitiva e la sintesi Loquendo può essere il
primo
strumento
metaro
possono
essere
usati singolarmente, ma danno il massimo quan

SUPERQUADERNO

2 licenze INSTALLATe SU 2 TABLET WINpad -

SUPERQUADERNO

3 licenze INSTALLATe SU 3 TABLET WINpad -

SUPERMAPPE SC PRIMARIA

2 licenze INSTALLATe SU 2 TABLET WINpad -

SUPERMAPPE SC PRIMARIA

3 licenze INSTALLATe SU 3 TABLET WINpad -

https://www.anastasis.it/video/video-superquaderno

SUPERMAPPE EVO studiare facilmente con le
mappe

PERSONAL READER

PERSONAL READER
The Grid 2 è un programma integrato per la comunicazione e
l'accesso alle funzioni del computer. Con The Grid, persone con
difficoltà di espressione verbale possono utilizzare il computer come
ausilio di comunicazione con uscita in voce, impiegando simboli o
testo per comporre frasi. The Grid permette loro anche di accedere
al Desktop e ad altri programmi Windows grazie alle funzioni
integrate di controllo del computer. Così, è possibile inviare e
ricevere e-mail, navigare nel web, ascoltare musica e altro ancora.
The Grid può essere utilizzato con sensori, mouse ed emulatori di
mouse (come trackball e joystick speciali, puntatori col capo,
puntatori oculari, touch-screen, etc.).
http://www.auxilia.it/site/lang/it-IT/page/18/product/65

Autonomia nello studio - Supporto nelle difficoltà di
apprendimento - Strumento compensativo per la Dislessia e i
DSA (discalculia, disortografia, disgrafia) - Comprensione del
testo - RIVOLTO A Studenti dalla scuola secondaria inferiore
(media) all'Università

THE GRID 2

2 licenze INSTALLATE SU 2 TABLET WINPAD
EPICO

https://www.anastasis.it/catalogo-generale/epico
CLICKER 5 ITALIANO

Clicker è dotato di un programma di videoscrittura, nel quale si può
scrivere con la normale tastiera o semplicemente facendo clic su
parole e immagini visualizzate sulle griglie. E' inoltre possibile
ascoltare le parole prima di scriverle o ascoltare le frasi prodotte. Il
CLICKER 6 ITALIANO LICENZA PER SINGOLO PC
Predittore suggerisce le parole man mano che si digita il testo.

http://www.cricksoft.com/uk/products/clicker/languageeditions/italiano/italiano-home.aspx

INSTALLATO SU UN PC O SU UN TABLET?

SYMWRITER - AUXILIA - CD + MANUALE

DRAGON NATURALLY SPEAKING 9 PREFERRED

INSTALLATO SU NOTEBOOK LENOVO 1379 Addestramento vocale non terminato

DRAGON NATURALLY SPEAKING HOME12

DRAGON NATURALLY SPEAKING HOME12
DRAGON NATURALLY SPEAKING HOME EDITION

JAWS, Job Access con Speech, è screen reader più popolare al
mondo, sviluppato per gli utenti di computer la cui perdita della vista
impedisce loro di vedere il contenuto dello schermo o la navigazione
con il mouse. JAWS fornisce discorso e l'uscita Braille per le
applicazioni informatiche più popolari sul vostro PC.

JAWS JAWS FOR WINDOWS FREEDOM
SCIENTIFIC

http://www.freedomscientific.com/Products/Blindness/
Il cd PCS WMF Deluxe contiene oltre 8000 simboli nel formato
WMF.
I simboli, col nome del file in italiano, sono sia a colori che in bianco
e nero; l'installazione trasferisce sul computer i simboli sia con
ordinamento alfabetico che per categorie.
Il particolare formato WMF ("Windows MetaFiles") consente l'utilizzo
dei simboli in qualsiasi programma che utilizzi files in formato
scalare, sono cioè ridimensionabili a piacere senza perdere in
definizione.
I simboli non riportano alcuna scritta all'interno dell'immagine,
dipenderà dal programma utilizzato la possibilità di sovrapporre una
scritta al simbolo.
Il cd PCS WMF DELUXE non contiene alcun programma di gestione
dei simboli. È semplicemente la raccolta dei simboli, che andranno
importati in programmi che gestiscano il formato WMF, come ad
esempio MsWord o OpenOffice e/o LibreOffice.
http://www.easylabs.it/it/component/virtuemart/view/category/virtuem
art_manufacturer_id/15/lang/it-IT

PCS vmf DELUXE ED italiana MAYER JOHNSON

LIBRO PCS MAYER JOHNSON FOTOCOPIABILE

INSTALLATO SU PC LENOVO**** SI
CONSIGLIA, visto il costo elevato, di fornirlo
in comodato su un PC e chiedere che NON
venga estratto dal lettore DVD

COMUNICATORI

I sensori Pal Pad si attivano con soli 34 grammi di forza.
Possono essere azionati con un minimo contatto sia dal
centro della superficie che sui bordi. Sono corredati di attacco
standard e possono essere impiegati con ausili per la
comunicazione, giocattoli a batteria adattati o programmi a
scansione tramite adattatori per computer. I nuovi Pad Pal

sono sensori piatti, di circa 3 mm di spessore, molto
rigidi e resistenti. Sono progettati per tollerare ripetuti
azionamenti anche con movimenti massivi molto forti,
e sono corredati di un supporto in gommapiuma
applicabile sul dorso per ridurre lo slittamento sulla
superficie di appoggio. Sono indicati per utenti che
vengono distratti dal rumore meccanico dello scatto o
per coloro che necessitano di un sensore dal profilo
molto basso o che richieda una pressione limitata.

PAL PAD

CAA

COMUNICATORE SINGOLO

CAA

COMUNICATORE MULTIPLO

TASTIERE

DIDAKEYS TASTI IN ITALIANO

BIG KEY

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. 5 TASTIERE IN UNA Viene fornita con 5
TASTIERE (layout) già pronte all’uso.
http://www.helpicare.com/helpikeys/

HELPIKEYS + LAYOUT BUILDER + DVD PER
LAYOUT

KEYTOOLS TASTIERA FACILITATA

www.adaptivation.com

MOUSE JOSTICK

INFOGRIP GRUPPO CON TRE SENSORI (GIALLO
GRANDE E DUE BLU PICCOLI)

MOUSE TASH GRANDE CON FRECCE ROSSE

MOUSE ERGONOMICO VERTICALE MEDIO -

MARBLE MOUSE LOGITECH

BIG TRACKBALL

JELLY BEAN - TASTO SENSORE BLU PICCOLO

JELLY BEAN - TASTO SENSORE GIALLO
PICCOLO

JELLY BEAN - TASTO SENSORE GIALLO
GRANDE CON BASE PLASTICA TRASPARENTE

JELLY BEAN - TASTO SENSORE GIALLO
GRANDE

ESTERLINE - TASTO SENSORE VERDE GRANDE

JELLY BEAN - TASTO SENSORE BLU GRANDE
EVOLUENT MOUSE 3 REV 2 VERTICAL MOUSE

LIBRA 90 LARGE BUTTON TRACKBALL

ESTERLINE MOUSE JOSTICK PLUS (CON BASE
RETTANGOLARE)
ORBITRACK
OK - STUDIARE MEGLIO LE POTENZIALITà DEL DISPOSITIVO VITE CHE SORREGGE IL PICCOLO SCHERMO è SPANATA - DA
INTERNET SCARICARE NUOVA VERSIONE - DOWNLOAD - POI
APRIRE IL PROGRAMMA. - LA PERSONA, UTILIZZANDO
OCCCHIALI O CAPPELLO CON VISIERA SU CUI PORRE UN
ADESIVO (NELLA CONFEZIONE), Può COLLEGARSI AL PC. IL
CAVO DOPPIO PROBABILMENTE SERVE PER COLLEGAMENTO
AUDIO. COLLEGARE IL DISPOSITIVO CON L'USB AL PC.+
PORRE IL DISPOSITIVO SUL PC COME DA ISTRUZIONI.
http://www.naturalpoint.com/smartnav/products/4-at/

SMART NAV NATURAL POINT AT

ANIR VERTICAL MOUSE EVOLUENT

IRISCAN ALL IN ONE SCANNER & MOUSE 2 PER
ACQUISIZIONE DOCUMENTI IMMAGINI - 130
LINGUE - OK SU PC E MAC

IRISCAN ALL IN ONE SCANNER & MOUSE 2 PER
ACQUISIZIONE DOCUMENTI IMMAGINI - 130
LINGUE - OK SU PC E MAC
IRISCAN ALL IN ONE SCANNER & MOUSE 2 PER
ACQUISIZIONE DOCUMENTI IMMAGINI - 130
LINGUE - OK SU PC E MAC
IRISCAN ALL IN ONE SCANNER & MOUSE 2 PER
ACQUISIZIONE DOCUMENTI IMMAGINI - 130
LINGUE - OK SU PC E MAC
SWITCH

HELPIBOX 16 permette ai sensori di essere collegati
al computer. Infatti per tutti i sensori è necessario un
apposito adattatore che consenta una corretta
connessione. Questo dispositivo è necessario per
poter utilizzare i sensori per controllare tutti i software
che utilizzano questi due tasti per gestire i comandi di
input. Tramite l'Interfaccia USB l'adattatore viene
automaticamente riconosciuto dal PC. Helpibox 16 è
una semplice interfaccia per sensori che non necessita
di alcun driver per essere installata, viene riconosciuta
automaticamente del Sistema Operativo e si connette
al PC attraverso la porta USB.

HELPi BOX 2

https://www.anastasis.it/catalogo-generale/helpibox-16
HELP BOX 2

ESTERLINE

TOUCH SCREEN

MAGIC TOUCH trasforma un normale monitor in un monitor
tattile interattivo, consentendo nel modo più semplice
l'accesso tattile al Computer, una delle modalità più naturali
e dirette di interazione per i bambini. Questo schermo
aggiuntivo touch screen realizza lo stimolo naturale dei
bambini di toccare ciò che vedono sullo schermo.
Tutto ciò che in un software si può fare con il mouse, con
Magic Touch è possibile farlo con le dita. Si può selezionare
testo ed oggetti, spostare immagini e disegni, aprire i menu
e disegnare.
MAGIC TOUCH è anche particolarmente indicato nelle
attività prescolari della Scuola dell'Infanzia e della scuola
primaria ed è ideale per i bambini che hanno difficoltà a
utilizzare il mouse, nella coordinazione oculo-manuale,
difficoltà motorie o di apprendimento, perché i bambini
possono operare direttamente sullo schermo, senza
mediazione di dispositivi che possono interferire con
l'attenzione. Il pensiero non deve infatti essere scomposto
nella fase di apprendimento e quella di manipolazione del
PC e viene inoltre rinforzata la relazione causa-effetto: il
bambino tocca un oggetto sullo schermo, ed il Computer
risponde con un feedback. Gli studi effettuati mostrano che i
bambini che utilizzano schermi tattili completano le attività
loro assegnate più velocemente e con migliori risultati,
perché restano assorbiti dall'attività di apprendimento.

MAGIC TOUCH 19'' PER LCD

https://www.anastasis.it/prodotti-fuori-produzione/touchscreen-magictouch
ACCESSORI
MARBLE MOUSE

ERGOREST APPOGGIO BRACCIO STANDARD

DA INSERIRE E DA CONTROLLARE

BIG MACK
SUPER TALK

