
Tante funzioni per tutte le esigenze comunicative

Piattaforma online di gestione e monitoraggio           

Con la nuova piattaforma Blu(e), monitorare 
l’utilizzo del comunicatore diventa più 
semplice e intuitivo.

Visualizza a colpo d’occhio la tabella CAA 
attiva e abilita e disabilita le tabelle da remoto 
con click.

Visualizza con semplicità i dati di utilizzo e 
condividili con la rete terapeutica al fine di 
ottimizzare il percorso di intervento.

Il comunicatore CAA
per la terapia
e la vita quotidiana
più evoluto.
www.tabletautismo.it

Struttura ad albero: consente di creare delle 
tabelle tematiche con dei simboli Categoria.

Registrazione frase: sarà possibile scegliere 
di far emettere l’intera frase una volta 
completata la selezione dei simboli rendendo 
visibile la selezione.

Quaderno dei Resti: attraverso l’utilizzo della 
fotocamera, puoi costruire percorsi narrativi 
con foto/video/suoni in modo tale da poter 
raccontare le diverse esperienze quotidiane.

Funzione ibrida : puoi scegliere, attraverso un 
semplice tasto, di utilizzare sia i simboli che una 
tastiera alfabetica, dando così la possibilità di 
comporre frasi che contengano sia simboli che 
parole digitate.



Cosa include

Come avere

Area riservata online: uno spazio dedicato alla famiglia e allo specialista

Blu(e) è su Galaxy
Tab personalizzato

Custodia
protettiva
e antiscivolo

Speaker audio
wireless, senza fili

Chiavetta USB
per accesso all’area riservata 
online [configurazione e 
monitoraggio]

Guida al 
funzionamento
manuale e video tutorial

Assistenza
telefonica
per problemi tecnici e di 
malfunzionamento

Creazione ed invio di tabelle di 
simboli al tablet.

Libreria audio di voci reali 
divise per sesso ed età.

Dati di monitoraggio delle 
performances e statistiche 
di utilizzo [es. simbolo più 
utilizzato, frasi composte, ecc.]

TRAMITE RICHIESTA DI CONTRIBUTO ASL

Richiedici il preventivo da presentare alla tua ASL accompagnato dalla prescrizione 
del medico specialista con la dicitura “Ausilio per la comunicazione Blu(e) 
riconducibile a Comunicatore Dinamico codice 22.21.09.033“

PRIVATAMENTE

Contattaci all’indirizzo e-mail 
info@needius.com

Oppure visita il sito
www.tabletautismo.it

Needius S.r.l. è una realtà multidisciplinare formata da un team di estrazione acca-

demica nel campo della psicologia e delle neuroscienze.

Needius S.r.l. si occupa di ricerca, prototipazione e commercializzazione di program-

mi, ausili, fisici ed intellettivi, di sistemi tecnologici ed apparecchiature (software e 

hardware). La missione è usufruire di tecnologie innovative per ideare e creare soluzi-

oni ed ausili destinati a persone con bisogni speciali e disabilità. I servizi offerti da 

Needius S.r.l. seguono un metodo progettuale innovativo destinato a realizzare 

contesti inclusivi per le diverse attività umane, Universal Design, anche per modalità 

di progettazione e di gestione della pratica educativa. Altri ambiti d’interesse sono 

inerenti al settore dell’accessibilità con riferimento all’ambito turistico, medico ed as-

sistenziale e all’attività di formazione e e-learning.

L’impegno del team di esperti e consulenti che compongono e convergono su

Needius S.r.l. è di essere innovatori rispetto a possibili applicazioni delle nuove tec-

nologie a supporto della disabilità e dei bisogni speciali.

CONTATTI

I NOSTRI PARTNERS
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