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Autismo
L’autismo è un disturbo del neurosviluppo caratterizzato da differenze nella 
comunicazione, nelle relazioni interpersonali e nell’interazione sociale. Tra gli altri 
tratti, alcune persone con autismo non sono in grado di parlare o hanno schemi di 
linguaggio atipici, difficoltà a comprendere la comunicazione non verbale e difficoltà 
a mantenere un tipico stile di conversazione bidirezionale. 

Le persone con autismo possono manifestare la frustrazione dovuta al non riuscire 
ad esprimersi urlando, spingendo o scappando via. Questi comportamenti possono 
interferire con la loro partecipazione alle attività della vita quotidiana e possono 
rappresentare una sfida per coloro che li circondano. Circa 75 milioni di persone in 
tutto il mondo sono affette da autismo, la cui diagnosi viene definita in genere fra i 
due e i tre anni di età.

Per ulteriori informazioni, visita: tobiidynavox.com



Communicator 5
Una soluzione di CAA progettata per aiutare le 
persone alfabetizzate con disabilità del linguaggio 
a comunicare in maniera più efficiente.

Per maggiori informazioni su Tobii Dynavox e le nostre soluzioni, visita: tobiidynavox.com/pages/products

Tobii Dynavox crea dispositivi touch e sofware che supportano le persone con 
compromissione del linguaggio e della comunicazione. Per le persone con disturbo 
dello spettro autistico raccomandiamo:

Soluzioni di comunicazione assistiva per l’autismo 

SC Tablet
Comunicatore dinamico touch screen basato su 
iPad con preinstallate potenti applicazioni di CAA. 

TD I-110
Comunicatore dinamico touch screen con 
preinstallate potenti applicazioni di CAA. 

Communicator 5, TD Snap, Snap Scene.
ISO 22.21.09.033 Comunicatore dinamico 
ISO 24.13.03.003 Telecomando programmabile

TD Snap, TD Talk, Snap Scene Lite.
ISO 22.21.09.033 Comunicatore dinamico

Software

TD Snap
Un software di CAA basato su simboli PCS 
che offre diverse soluzioni ed un alto livello di 
personalizzazione.

TD Talk
Una semplice applicazione text-to-speech che 
consente una conversazione naturale utilizzando 
solo i tuoi occhi o le tue mani.

Boardmaker 7
Un potente strumento di per insegnanti e 
terapisti che permette di creare materiali per 
la comunicazione e gli apprendimenti basati su 
simboli e fornisce accesso a più di 50000 PCS. 

Snap Scene
Un’applicazione istantanea per l’apprendimento 
del linguaggio basata su scene reali che 
trasforma i momenti quotidiani in opportunità di 
apprendimento.


