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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  

- 1 custodia protettiva 
- 1 speaker Bluetooth per utilizzare il 

comunicatore anche a distanza o da stanza a 
stanza 

- 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 

 

Costi 

- 1400€ + IVA 4% se avente diritto, incluso 12 
mesi di accesso a piattaformablue.it per la 
creazione tabelle, monitoraggio utilizzo e storage 
dati. 

- Al termine dei 12 mesi l’abbonamento alla 
piattaforma è di € 100/annuale e da diritto allo 
spazio per l’archiviazione di audio, immagini e 
simboli, storico tabelle e dati statistici. Il mancato 
rinnovo dell’abbonamento all’accesso alla 
piattaformablue.it non preclude l’utilizzo del 
comunicatore che può essere utilizzato con le 
tabelle create fino a quel momento. 
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Il comunicatore dinamico CAA 
per la terapia  
e la vita quotidiana 

www.tabletautismo.it

Quanto costa Blu(e) 

Blu(e) ha un costo di ¤ 1400 + IVA (al 4% per aventi diritto) 

Cosa include Blu(e) 

- tablet Samsung Galaxy TAB  
dedicato con software Blu(e) 

- custodia protettiva con supporto 
da tavolo 

- speaker bluetooth per la 
comunicazione a distanza 

- accesso a piattaformablue.it 
incluso per 12 mesi dall’acquisto 
con area riservata per la 
creazione di tabelle CAA da 
remoto, archiviazione tabelle, 
immagini e audio, dati statistici 
di monitoraggio 

- manuale di istruzioni online 
- assistenza tecnica

Trascorsi 12 mesi dall’acquisto, 
viene richiesto un canone annuale 
pari a ¤ 100 per l’accesso all’area 
riservata su piattaformablue.it per 
la creazione di tabella CAA,  
monitoraggio e salvataggio dei 
dati, archiviazione tabelle, 
immagini e audio. 

Nel caso in cui non venga 
rinnovata la licenza di utilizzo su 
piattaformablue.it, il comunicatore 
continuerà ad essere utilizzabile 
con le sole tabella CAA realizzate 
nei primi 12 mesi di utilizzo. 

Blu(e) è riconosciuto come ausilio medicale 

Per la richiesta tramite ASL, il medico specialista dovrà indicare sulla prescrizione uno 
dei due riferimenti qui di seguito in base a quello riconosciuto dalla propria ASL: 

Comunicatore Dinamico codice 22.21.09.033“ 
Comunicatore Simbolico 100 caselle codice 21.42.06.006  

Scopri come richiedere Blu(e) tramite la tua ASL e tutte le altre modalità di acquisto su 
tabletautismo.it 


