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Paralisi Cerebrale
La paralisi cerebrale è una disabilità permanente che colpisce le capacità 
motorie, l’equilibrio e la postura di una persona. Le sue conseguenze 
possono variare dalla debolezza di una mano alla quasi completa mancanza 
di movimento volontario. Tra gli altri tratti, le persone con paralisi cerebrale 
possono avere una disabilità intellettiva e/o difficoltà nel parlare. Una 
persona su quattro con esiti di paralisi cerebrale non può parlare. È la 
causa di disabilità fisica più comune nell’infanzia, ci sono circa 17 milioni 
di persone in tutto il mondo con paralisi cerebrale. Quest’ultima può avere 
esordio prima, durante o subito dopo la nascita. 

Per maggiori informazioni, visita: tobiidynavox.com



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

Tobii Dynavox crea dispositivi touch e a controllo oculare e software che 
supportano le persone con limitazioni nel linguaggio e nella comunicazione. 
Per le persone affette da paralisi cerebrale raccomandiamo:

Soluzioni di comunicazione assistiva per la paralisi cerebrale

Software

I-Series
Dispositivo con uscita in voce controllato 
con i tuoi occhi appositamente realizzato 
per comunicare ed accedere a Windows.

TD Pilot
Dispositivo con uscita in voce controllato 
con i tuoi occhi per comunicare e 
accedere a iPadOS.

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

Communicator 5, TD Control, TD Snap, TD Browse, TD Phone, 
Gaze Viewer, Snap Scene.
ISO 22.21.09.033 Comunicatore dinamico 
ISO 22.36.21.015 Emulatore di mouse con lo sguardo 
ISO 24.13.03.003 Telecomando programmabile

TD Snap, TD Talk.
ISO 22.21.09.033 Comunicatore dinamico 
ISO 22.36.21.015 Emulatore di mouse con lo sguardo 
ISO 24.13.03.003 Telecomando programmabile

Communicator 5, TD Snap, Snap Scene.
ISO 22.21.09.033 Comunicatore 
dinamico 

ISO 24.13.03.003 Telecomando 
programmabile

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

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.

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 mani.

TD Browse
Un’applicazione intuitiva che permette di navigare 
in internet utilizzando solo i tuoi occhi. Disponibile 
sui dispositivi I-Series.

TD Phone
Un’applicazione per inviare messaggi e telefonare 
usando solo i tuoi occhi. Disponibile sui dispositivi 
I-Series.

TD Control
Un’applicazione che permette di controllare 
Windows utilizzando solo i tuoi occhi su un 
dispositivo I-Serie.

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


