Allora 2 - Comunicatore alfabetico
Codice Riferimento e Codice MEPA: HWCOM36

Galleria Immagini

Cos'è Allora 2 - Comunicatore Alfabetico?
Allora 2 è un ausilio per la comunicazione della famiglia dei comunicatori alfabetici. E' dotato di
una tastiera, accessibile anche tramite la scansione con uno o due sensori, dotata di sintesi
vocale e previsione di parola. Progettato per soddisfare le esigenze di persone con ridotta
capacità di parola che richiedono un dispositivo in grado di adattarsi al mutare delle esigenze nel
tempo.
Cosa fa?
Allora 2 ha un secondo display che può essere applicato sul retro del dispositivo o essere
utilizzato a distanza. Infatti, è dotato di altoparlanti ed è multi linea, può essere indossato
dall'interlocutore, dall'utente o posizionato in luoghi che consentono la conversazione. Se
indossato dall'utente, consente di spostare il focus attentivo su di lui e non sul dispositivo,
conferendo allo scambio comunicativo maggior naturalezza.
Come funziona?
Allora 2 permette di utilizzare il dispositivo tramite tastiera o a scansione (collegata ad uno o due
sensori). Basta inserire i sensori e il display propone automaticamente le diverse alternative tra le
quali compiere la scelta col sensore. Il dispositivo può registrare fino a tre ore di suoni tramite
il microfono interno. Allora 2 permette di importare un testo preparato su PC e riasoltarlo tramite
la sintesi vocale. E' dotato inoltre della previsione di parola e di frase che permette di velocizzare
la digitazione.
Caratteristiche tecniche:
Display: possibilità di cambiare dimensione dei caratteri, luminosità dei due display,
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presenza o meno della previsione
Sintesi vocale: voce maschile o femminile
Tastiera con scudo in dotazione
Scansione: automatica o manuale
Batteria: ioni di litio (sostituibile dall'utente)
Durata: 2 giorni di standby time (consigliabile caricare il dispositivo ogni notte)
Dimensioni: 250 mm x 175 mm x 20-60 mm
Peso: Allora (senza Display 2) 965g + Display 2 staccabile 60g
Modulo GSM (opzionale): Solo invio e ricezione di messaggi di testo SMS, SIM non in
dotazione
Codice nomenclatore tariffario:
22.21.09.003 - COMUNICATORE ALFABETICO A TASTIERA E DISPLAY

21.15.09.003 - Comunicatore alfabetico
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