IPOV Combo
Codice Riferimento e Codice MEPA: HWOFF06

Galleria Immagini

Cos'è IPOV Combo?
IPOV Combo è una combinazione adatta per utenti ipovedenti costituita da Visionkeys Tastiera espansa Bianca, Qtronix trackball e Scudo per trackball QTronix.
Cos'è Visionkeys - VisionBoard?
La tastiera Visionkeys - VisionBoard è un utile ausilio per evidenti grazie al suo layout con i
tasti bianchi. I tasti sono grandi il doppio rispetto ad una tastiera standard. E' stata studiata per
avere una combinazione tra la tastiera JumboBoard e la BigKeys Plus e Lx. E' la più economica
delle tastiere espanse che sono in commercio.
A cosa serve?
Visionkeys - VisionBoard può essere usata come ausilio per ipovedenti o utenti con
problematiche della vista in generale.
Come funziona?
Visionkeys - VisionBoard si collega al posto della tastiera standard, tramite connessione USB.
Per funzionare, non necessita di software particolare. Non genera autoripetizione dei caratteri.
Disponibile lo scudo per facilitare la selezione dei tasti ed evitare le digitazioni multiple
involontarie. Disponibile lo scudo per facilitare la selezione dei tasti ed evitare le digitazioni
multiple involontarie. Sul lato presenta due connessioni USB per eventuali collegamenti di mouse
o touch screen.
Caratteristiche tecniche:
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Larghezza: 480 mm
Lunghezza: 180 mm
Altezza: 35 mm
Connessione: USB
Layout: internazionale
Cos'è Qtronix Trackball?
La trackball QTRONIX è un emulatore di mouse molto funzionale e resistente, infatti, grazie a
questo ausilio, la mano dell'utente non compie movimenti ampi sul piano. E' inoltre possibile
assegnare ai 3 tasti funzioni speciali. Per chi ha necessità di sostenere la mano, possibile
acquistare lo scudo in alluminio anodizzato verniciato.
Caratteristiche tecniche:
Dimensioni: 140 x 150 x 50 mm
Diametro sfera: 45 mm
Sistema Operativo: Windows
Connessione: PS2 con adattatore USB
Driver: Si
Cos'è Scudo per Trackball Qtronix?
Questo ausilio è uno Scudo per Qtronix trackball, adatto per evitare gli spostamenti dovuti a
movimenti involontari degli arti superiori. Il prodotto è in plexiglas trasparente e resistente.
Codice nomenclatore tariffario:
22.36.03.006 - TASTIERA SEMPLIFICATA
22.36.21.003 - EMULATORE DI MOUSE TIPO TRACKBALL
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