Smart 128
Codice Riferimento e Codice MEPA: HWCOM42

Galleria Immagini

Cos'è Smart 128?
Il comunicatore Smart 128 presenta una griglia superiore trasparente che può essere rimossa.
Con la griglia, Smart 128 è un dispositivo CAA con 128 celle standard.
Senza la griglia, Smart 128 può essere utilizzato come dispositivo di comunicazione simbolica
basati su scenari (visual scenes). Questa caratteristica rappresenta un ulteriore livello di
versatilità al nostro nuovo dispositivo, insieme alla possibilità di registrazione sulla flash memory
inclusa.
Come funziona la serie Smart?
La serie Smart è prodotta secondo i più elevati standard commerciali per offrire molti anni di
prestazioni affidabili. Ha una scheda di memoria FLASH intercambiabile, design della custodia
più sottile e maniglia per il trasporto. Il pannello dei messaggi richiede un tocco leggero per
l'attivazione. Per tutta la serie Tech e Smart di AMDi esistono piastre di fissaggio compatibili con
gli stativi Rehadapt, pertanto è possibile fissarli facilmente ad un tavolo o ad una carrozzina.
Smart 128 in dotazione ha il software (in inglese) Overlay Designer Pro V2 (DEMO) per la
creazione e la stampa delle tabelle. In abbinamento a questo dispositivo suggeriamo l'acquisto
del Cd PCS WMF DELUXE per la personalizzazione delle proprie tabelle.
Caratteristiche distintive:
Ingresso per cuffie esterne per ascolto di feedback sonori
Alta Qualità audio di riproduzione: Real-Voice
Dispositivo sottile con maniglia di trasporto
Indicatore Batterie scariche
Batterie ricaricabili

MondoAusili.it - Ausili Informatici per Disabili

Specifiche tecniche:
Numero celle per livello: 128 celle
Numero livelli totali disponibili: 6 livelli
Registrazione e riproduzione 768 messaggi
Lunghezza Standard del singolo messaggio: variabile
Dimensione della cella: variabile da 1 solo cella con dimensioni 17,8*35,6cm fino a 128
celle di dimensioni ca 2,22*2,22 cm
Dimensioni: L 33,65 x D 20,3 x H 5,1 cm
Peso: 910 g
Codice nomenclatore tariffario:
22.21.09.027 - COMUNICATORE SIMBOLICO ESTESO
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