Tracker Pro 2
Codice Riferimento e Codice MEPA: HWMOU05

Galleria Immagini

Cos'è Tracker Pro?
Il nuovo Tracker Pro 2 garantisce un'affidabile controllo del mouse per chi non è in grado di
utilizzare un comune mouse. Grazie ai movimenti del capo, è possibile spostare il puntatore del
mouse sullo schermo tramite gli strumenti forniti, da collegare sul capo, con una cuffia o un
marker riflettente, e un secondo strumento da posizionare ad altezza dello schermo. Il preciso e
fluido controllo di Tracker Pro 2, progettato appositamente per le tecnologie assistite, è indirizzato
alle persone con un limitato utilizzo delle mani, distrofia muscolare, tetraplegia, lesioni spinali e
altre patologie simili. Il Nuovo Tracker Pro 2 propone dei miglioramenti rispetto alla sua versione
precedente grazie ad una telecamera con un'elettronica migliorata sul lato del tracciamento, 2
ingressi per sensori integrati e un nuovo design moderno e compatto.
Come funziona Tracker Pro 2?
Tracker Pro 2 non necessita di ulteriori driver poichè utilizza quelli standard per mouse già
presenti sul dispositivo, dopo aver collegato Tracker Pro 2 ad un computer, un tablet o un
telefono tramite la porta USB è quindi possibile utilizzare il dispositivo. Un punto catalinfrangente
viene posizionato sulla fronte, sugli occhiali o sul naso dell'utente e i piccoli movumenti del capo
controlleranno il cursore del mouse. Grazie alla possibilità di collgare 2 sensori (non inclusi), si
possono utilizzare anche il click sinistro e destro del mouse. Tracker Pro 2 è compatibile con
Windows, macOs, Google Chrome, Android, iOS 13 e iPadOS 13.
Caratteristiche tecniche:
Sistema Operativo: Win; MAC
Connessione: USB
Driver: SI
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Contenuto della confezione:
Hardware TrackerPro 2 con connettore USB tipo A
Prolunga USB tipo A da 2 m
Braccetto con base di appoggio o (sfilando la base) con velcro Dual lock.
Alcune strisce di velcro Dual Lock di ricambio
Cavetto con due jack da 3,5 mm per collegamento sensore/i
Puntini riflettenti
Guida rapida
Codice nomenclatore tariffario:
22.36.21.012 - EMULATORE DI MOUSE CON IL CAPO
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