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ELENCO AUSILI PER L’INCLUSIONE IN DOTAZIONE AL CTRH 
aggiornato al  15/11/2018 

 

AUSILIO DESCRIZIONE 

carrozzina con ruote grandi ausilio per difficoltà nella deambulazione 

lettino da visita a due snodi lettino per cambio 

paravento a 4 ante parete mobile con funzione riparatoria e divisoria 

panchetta Ginny panca per ginnastica medica 

tastiera didakeys usb/ps2 tastiera facilitata per pc con tasti grandi 

tastiera intellikeys usb tastiera facilitata 

software per overlay person 
italiano tastiera a membrana programmabile con overlay intercambiabili 

tastiera bigkeys lx qwerty 
colorati tastiera facilitata per pc con tasti grandi 

magic touch 17"  trasformatore di un monitor pc in monitor tattile interattivo 

n-abler trackball ps2/usb  mouse con facilitazione di puntamento facilitata 

sensore jelly bean rosso 
sensore a pressione di grandi dimensioni per problemi nel controllo fine 
dell'avambraccio 

clempad xl mega android tablet educativo 

labirinto forme geometriche 
new gioco adatto alla prima infanzia sulle figure geometriche 

specchio verticale color strumento per riflettere l'immagine  

computer all in one Asus top personal computer  portatile 

appel Ipad mini rd wifi Mini i pad 

software dragon-natural 
speking 

software di riconoscimento vocale. Converte in testo scritto le parole 
pronunciate 

alfa reader 3 ausilio per la 
lettura lettore di testi con l'ausilio di una voce sintetica 

ipermappe 2 Erickson sistema di rappresentazione grafica e costruzione di mappe mentali 

bordmaker windows 
programma grafico per realizzare,  con i simboli PCS, materiale cartaceo 
per favorire la comunicazione 

SW contatto 2.5 standard win 
 Software facilitatore dell’apprendimento. Il programma crea esercizi e 
prove di verifica. 

samsung galaxy Tablet per le 
scuole medie dispositivo tablet  

samsung galaxy Tablet per le 
scuole medie dispositivo tablet  

Yoga tablet 2 lenovo (sec II 
grado) dispositivo tablet  



Monitor AOC led 19,5" touch 
screen monitor touch screen 

Monitor AOC led 19,5" touch 
screen monitor touch screen 

sedia sistema di seduta 
posturale sedia per soggetti con problemi posturali complessi 

smart pen ECO 
registra ciò che viene detto o scritto  e consente di riascoltarlo 
successivamente 

unità posturale  sedia per soggetti con problemi posturali complessi 

letto professionale letto per cambio 

 


