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Editoriale
La dotazione del Centro
Il centro di connettività sociale Diritti a Casa Loro
attivato presso la sede dell’associazione Con Loro,
nasce con lo spirito di offrire all’utenza tre differenti
postazioni pensate per soddisfare le esigenze
prettamente di soggetti con problemi cognitivi, motori
e di visus. In tale ottica si sono predisposte tre
postazioni pensate per garantire il massimo accesso
possibile ai suddetti utenti. Qui accanto vengono
illustrate le dotazioni hardware e software di cui sono
dotate le tre postazioni.
Oltre alle dotazioni proprie delle postazioni il centro è
stato dotato di una serie di strumentazioni atte a
rendere lo stesso accogliente e soprattutto
rispondente al meglio alle esigenze tecniche che gli
utenti possono maturare. Pertanto si è dotata la
struttura di: una LIM (Lavagna interattiva
Multimediale), un kit per videoconferenze (con
proiettore, schermo ed impianto audio), una coppia di
comunicatori simbolici, una stampante laser a
colori ed un multicopiatore A3.
All’interno del centro inoltre sarà collocato un kit
domotico sperimentale atto a far conoscere agli
utenti quelle che possono essere le risposte
tecnologiche atte ad aumentare l’indipendenza in
ambito domestico.
Le dotazioni del centro sono comunque in continua
evoluzione in maniera tale da fornire software ed
hardware sempre più rispondenti alle esigenze degli
utenti.

Postazione per ipovedenti e non vedenti
» Tastiera espansa Helpivision è una tastiera ad "alto
contrasto" pensata per chi ha problemi di "visus"
relativamente alla localizzazione dei tasti sulla tastiera.
» Display Braille Alva 544 Strumento di lettura dello
schermo tramite il software
» Software Jaws in grado di raappresentare in braille lo
schermo del pc.
» Stampante Braille in grado di effettuare stampe di
documenti in braille tramite il software winbraille
» Software SI Recognizer che consente di digitalizzare testi
in 20 lingue diverse. Recognizer offre anche un supporto di
lettura e di riconoscimento cromatico. Tramite alcune delle
sue molte applicazioni è possibile anche salvare in formato
mp3 file di testo.
» Videoingranditore, software che ingrandisce le
dimensioni dello schermo, aumentandone anche il
contrasto.

Postazione per disabilità cognitive
» Tastiera programmabile Helpikeys con scudi. Helpikeys è
una tastiera a membrana programmabile in formato A3
pensata per facilitare l'accesso al computer. Tramite il
programma layout builder si può riprogrammare la tastiera
creando layout personalizzati per le esigenze dei singoli
utenti.
» Tastiera facilitata didakeys Con tasti di grandi dimensioni
(cm 2 x 2) è la una tastiera di facile accesso e
momorizzazione grazie anche alle differenze cromatiche fra
le diverse funzioni dei tasti.
» Touch screen: strumento da apporre allo schermo che
consente all'utente di interfacciarsi direttamente tramite il
tocco sul monitor.

Postazione disabili motori
» Emulatori di mouse Joystick e Trackball in grado di
rendere accessibile il pc anche ad utenti con difficoltà
prensili.
» Tastiera ridotta nanokeys con scudo. La nanokeys
garantisce un accesso immediato ad utenti con mobilità
residua solo ad un arto.
» Supporti per braccia e per sensori
» Sensori di comando in grado di consentire l’accesso al PC
anche ad utenti con mobilità residua scarsa.
» Cliker 5 e Grigliata: importante pacchetto dotato di
software didattici e di comunicazione utilizzabili anche con il
solo apporto dei sensori.
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