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SCHEDA PRODOTTO Blu(e) 
 
 

Prodotto 

Blu(e) – comunicatore dinamico  
 
Codice di riferimento del nomenclatore:  
ISO 21.42.06.006 comunicatore simbolico a 100 caselle  
ISO 22.21.09.033 comunicatore dinamico 
 
SIVA: 
Software per la comunicazione interpersonale (ISO 
22.21.12) 
Software per comunicazione interpersonale (SIVA 
22.21.12.S01) 
http://portale.siva.it/it-IT/databases/products/detail/id-
19701 
 
 
Incluso nella confezione: 
 

- 1 software Blu(e) preinstallato su tablet 
Samsung Galaxy A 10.1” (255,4mm), 32 GB 

- 1 custodia protettiva 
- 1 speaker Bluetooth per utilizzare il 

comunicatore anche a distanza o da stanza a 
stanza 

- 1 chiavetta USB contenente il tutorial di utilizzo 
- 1 chiave di licenza per registrazione su 

piattaformablue.it, la piattaforma online per 
gestire e monitorare il comunicatore da remoto 
comunicatore dinamico 

 
Sito web di riferimento: www.tabletautismo.it 

Caratteristiche tecniche 

Software proprietario composto da applicativo su 
tablet e piattaforma web tramite la quale vengono 
create tabelle tematiche composte da immagini per la 
CAA associate a una voce reale registrata.  
Il software applicativo è installato su tablet Samsung 
bloccato, ovvero inibito delle funzionalità del sistema 
operativo Android del tablet stesso. 
Il tablet funziona esclusivamente come comunicatore, 
senza alcuna possibilità di sblocco e di utilizzo di altre 
applicazioni Android. 

Esclusività 
La società Needius srl è unica produttrice del 
software del prodotto Blu(e) ad aziende sanitarie 
locali, famiglie, ortopedie, centri ausili, istituti scolastici… 
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Caratteristiche e i vantaggi del dispositivo 

- Gestione da remoto del comunicatore: la 
gestione del comunicatore avviene da remoto 
tramite piattaformablue.it con la quale la rete 
terapeutica e/o la famiglia possono creare tabelle 
CAA e renderle disponibili sul comunicatore. Così 
come è possibile monitorarne il funzionamento 
attraverso la pagina dedicata alle statistiche, utile 
per i passaggi di consegna e per migliorare 
l’intervento comunicativo e didattico. 
 

- completa personalizzazione: le tabelle 
tematiche possono essere create utilizzando la 
libreria di immagini, simboli e suoni già presenti, 
oppure caricandone di nuovi dal proprio computer. 
Le tabelle inoltre possono essere create con una 
infinità di layout in base agli obiettivi. Le 
funzionalità di composizione frase e la scrittura a 
tastiera sono altre opzioni attivabili in ogni tabella 
CAA. 

 
 

- monitoraggio: la piattaforma web registra i 
simboli più utilizzati nelle diverse tabelle 
tematiche, creando statistiche per un miglior 
intervento sulla comunicazione utilizzo di voci 
reali e non sintetizzate 
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Elenco dei dispositivi medici

Criteri di ricerca:
Denominazione fabbricante: needius
Codice fiscale fabbricante:
Partita IVA / VAT number fabbricante:
Codice nazione fabbricante:
Denominazione mandatario:
Codice fiscale mandatario:
Partita IVA / VAT number mandatario:
Codice nazione mandatario:
Tipologia dispositivo:
Identificativo di registrazione attribuito dal sistema BD/RDM:
Codice attribuito dal fabbricante:
Nome commerciale e modello:
Classificazione CND:
Descrizione CND:
Classe CE (valida solo per dispositivi medici di classe, impiantabili attivi e IVD):

Elenco dispositivi individuati
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