
 

 

ComunicEYES è il sistema a controllo oculare innovativo più leggero e compatto sul 

mercato e per merito dei software installati è il più immediato e preciso da usare, grazie 

alla tecnologia sviluppata da  EyeTech's AEye Technology. Dispone di “griglie” 

progettate e personalizzate per pazienti con SLA o patologie affini. 

ComunicEYES  
Sistema a controllo oculare  



 

 

tollerante ai movimenti del capo 

E’ rapidissimo nel “riprendere” lo sguardo dell’utente nel caso di 

movimenti della testa (è tollerante a movimenti del capo) , per 

facilitarne l’uso sono stati inseriti due Led nella base del puntatore 
che permettono all’utente di capire se è posizionato bene o meno, 

è sufficiente quindi riposizionarsi in modo da vedere i due Led 

accesi per riprendere l’uso del puntatore oculare. 

L’utilizzo del ComunicEYES non richiede particolari 

conoscenze, basta posizionarsi davanti allo schermo ed eseguire 

una calibrazione veloce. Può essere utilizzato con gli occhiali 
"anti-riflesso" o lenti.    

Il nuovo software di gestione QuickAccess del ComunicEyes 
permette l'accesso a tutti i programmi di Windows tramite diversi 

“Settori Hot spot” che compariranno sullo schermo quando 

guarderete  fuori dallo schermo nei vari angoli del monitor. 

Calibrazione facilitata e animata:  E’ possibile 

avviare in qualsiasi momento una calibrazione 

animata a 5, 9, o 16 punti o selezionare il centro 

dello schermo. Per i caregiver è possibile usare 

una tastiera esterna per aiutare l’utente con le 

varie impostazioni e settaggi. 

ComunicEYES  



 

 

Se utilizziamo il programma QuickAccess (utilizzo consigliato solo per utenti esperti che hanno già esperienza con l’uso del computer e solo previa una 

valutazione da parte dei nostri tecnici) in sostituzione ai programmi di comunicazione standard The Grid 3 o Mind Express il movimento del cursore sullo 
schermo sarà più naturale e meno faticoso da usare grazie alla tecnologia “smarter”. 

Strumento di scorrimento facilitato “Eye Scrolling”: Basta guardare vicino alla parte inferiore o superiore di una pagina Web o di un altro documento e lasciare 

che gli occhi controllino lo scorrimento. Questa nuova funzione è un enorme risparmio di tempo per gli utenti che usano Facebook, o blog, e/o per scorrere 
documenti lunghi. 

Pausa Breve Hot Spot: Per mettere in pausa il cursore, basta guardare verso il “Settore blu” e fare clic sul pulsante di pausa. A questo punto, il cursore si ferma 

e permette all'utente di leggere un articolo sul web o altro e spostare gli occhi senza che il cursore segue lo sguardo. Per "annullare la pausa” dovete solo ri-
guardare verso il settore indicato. 

Zoom View in tempo reale: Gli utenti, con questa funzione, possono ingrandire qualsiasi parte dello schermo e questo è l'ideale per la selezione con lo sguardo 

di piccole aree cliccabili (icone) o altro. 

ComunicEYES si compone di: 

 sistema ottico TM5  

 tablet PC 

 software Quick access o Quick 

glance 

 software The Grid 3 o Mind Express 

 set di griglie personalizzate e 

specifiche per persone affette da SLA 

e/o patologie affini 



 

 

L’utente sarà quindi in grado di: 

Con il ComunicEYES 

 Comunicare attraverso messaggi scritti e/o frasi pronte e/o salvare i messaggi 

nuovi durante l’utilizzo direttamente nella/e pagina. 

 Comunicare sfruttando la sintesi vocale maschile o femminile di elevata 

qualità fonetica. E’ possibile configurare la sintesi a piacimento attraverso svariate 

parametri (velocità, chiarezza, ecc.…)  riproducendo lettere e frasi digitate tramite il 

sistema a puntamento oculare. 

 Utilizzare una banca messaggi con file audio preregistrati con la voce 

dell’utilizzatore (o di amici, familiari , ecc.) per permettere all’utente di poter 

comunicare con la  sua voce reale anche quando avrà più difficoltà o non potrà più 

usarla. 

 Comunicare attraverso griglie con simboli/icone e/o messaggi rapidi  

 Tastiera/e con predizione della parola o del messaggio con la possibilità di 

usare programmi di scrittura avanzati come ad esempio OpenOffice. 

 Ricevere ed inviare email e navigare in internet 

 Gestire lo schermo di un secondo PC (previa consultazione tecnica). 

 Visualizzare filmati su Youtube o altri Media sul dispositivo (fotografie, 

canzoni, film, audiolibri ecc…) 

 Ricevere ed inviare messaggi SMS 

 Gestire autonomamente chiamate e videochiamata con Skype 

 Utilizzare i social più comuni come Facebook, Twitter, Instagram, Whatsapp 

 Leggere libri (doc. pdf e altro)  

 Controllare l'ambiente attraverso dispositivi domotici (TV, Sky, radio, 

telefono, luci ...)  

 Richiamare l’attenzione attivando un suono di allarme o attivando un 

campanello di chiamata a radiofrequenza 

 Giocare 

 Gestire l’accesso al computer utilizzando le facilitazioni del mouse della/e 

griglia/e predisposte. 

 E molto altro ancora ! 



 

 

Tutte le griglie e le tastiere video sono il 

frutto di uno studio costante e sono state 

progettate nel tempo cercando di soddisfare le 

varie richieste degli utenti.  Le griglie 

preimpostate permettono di navigare, con lo 

sguardo, in modo intuitivo e di modificare le 

impostazioni in completa autonomia.  

Grazie al suo peso ridotto e la sua facilità di 

montaggio e posizionamento sui vari 

supporti (bracci)  il ComunicEYES permette 

alle persone di tutto il mondo di comunicare 

in luoghi diversi e in qualsiasi momento della 

giornata, sulla carrozzina o seduti in poltrona 

o a letto ecc… 

ComunicEYES 



 

 

ComunicEYES  

 Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA) 

 Paralisi Cerebrale 

 Distrofia muscolare 

 Lesione Midollare 

 Atrofia Muscolare  Spinale 

 Sclerosi Multipla 

 Esiti di Ictus 

 Trauma cranico 

 Gravi lesioni Cerebrovascolari con 

Sindrome Locked-in 

 e sindrome affini 

Specifiche tecniche: 
 PC con Processore: Intel® Core™ i7, Memoria: 8GB 

DDR3 1, Disco: 256 SSD, Display: da 12,3" LED Full HD 

, Rete:  WiFi IEEE 802.11a/b/g/n/ac - Bluetooth 4.1 , 

Sistema Operativo:  Microsoft® Windows® 10 Pro 64-Bit, 

Autonomia: fino a 8 ore, Usb 3.0. 
 Display PixelSense™ da 12.3'' , Risoluzione: 2736 x 1824   
 Altoparlanti stereo con Dolby® Audio™ Premium  
 Sensore di luce ambientale  
 Set di griglie specifiche per persone affette da SLA e altre 

patologie 
 Software per la gestione facilitata del mouse in ambiente 

Windows 
 Sistema ottico TM5  
 Software The Grid 3 o Mind Express 
 Peso:  circa 1,570 kg  
 Distanza operativa: 40-75cm 
 Scatola di movimento del capo (LxAxP): 28 x 16 x 35 cm 
 Precisione del puntamento: 0.5 ° 
 Metodo: Pupilla scura (Dark pupil), binoculare o 

monoculare 
 Certificazione: CE e EMC 
 Velocità: 48 FPS 
 Potenza assorbita: 3-5 W 
 Alimentazione: porta USB 2.0 o 3.0 
 Codice CND: Y214209 
 Produttore del Sistema Ottico:  EyeTech Digital Systems, 

U.S.A. 

 
*Disponibili su richiesta anche altre configurazioni con Tablet da 11,6” e Pc 
All in one fino a 24”. 

Particolarmente consigliato per 

le seguenti patologie: 



 

 

Accessori inclusi: 

Borsa per il trasporto 

Panno per la pulizia dello schermo e 

della telecamera 

Accessori e software opzionali: 

Applicazione per la gestione delle 

telefonate e SMS (dipende dal cellulare in 

possesso dell’utente) 

Adattatore USB per controllo Domotica 

IR e RF 

Giochi e passatempi specifici per il 

puntamento oculare 

Bracci  di sostegno da pavimento con 

ruote, per la carrozzina o altri. 

 

 

 

Caratteristiche del Sistema Ottico : 

Connessione: USB 2.0 o 3.0 

 Dimensioni: 25.4 x 2.6 x 3.2 cm  

 Distanza operativa tipica: 65 cm  , 

supportata 40-75 cm 

 Dimensione camera: 31.5 x 22.5 x 35 cm  

 Peso: 21 gr 

 Precisione del puntamento: 0.5°  

 Metodo: Dark pupil  

 Puntamento: Binoculare o monoculare  

 Standard data rate: 30 Hz  

 Alimentazione: attraverso USB  

 Assorbimento: 3-4 W 

 Velocità: 48 FPS 

 Certificazione: CE, FCC, EMC  

Requisiti: 

Normale controllo oculare (almeno di un 

occhio), capacità di fissazione dello 

sguardo. 

Assistenza: 

A domicilio o presso le strutture di 

ricovero per prove e per l'istruzione 

all'uso. 

Teleassistenza (é necessaria una 

connessione ADSL) 

Noleggio: 

ComunicEYES può essere fornito anche 

a noleggio sia per i privati che per gli enti 

pubblici. Chiamare il ns ufficio al numero 

0522923770 per richiedere informazioni 

 

 

 

Prescrivibilità:  

Secondo il NT DM332/99 ComunicEYES può essere richiesto come 

comunicatore simbolico 100 caselle cod. ISO 21.42.06.006. 

Secondo i LEA pubblicati sulla GU 65 del 18-03-2017, ComunicEYES può 

essere richiesto come: 

ISO 22.36.21.015: Emulatore di mouse con lo sguardo 

ISO 22.12.09.033: Comunicatore dinamico 

ISO 22.21.12.003: Software di comunicazione aumentativa (se la fornitura 

di ComunicEYES prevede la dotazione di un programma tipo The Grid3 / 

MindExpress) 

ISO 22.39.07.003: Sintetizzatore di voce (se la fornitura di ComunicEYES 

prevede la dotazione di una sintesi vocale o programma tipo The Grid3 / 

MindExpress che incorpori la sintesi vocale) 

ISO 22.30.15.003: Leggio da appoggio (se la fornitura prevede stativo da 

carrozzina ) 

ISO 22.30.15.006: Leggio da terra (se la fornitura prevede stativo con ruote) 

ISO 24.13.03.003: telecomando programmabile (se la fornitura di 

ComunicEYES prevede la dotazione di un adattatore USB IR/RF o 

similare) 

ISO 24.23.03.012: Satellite di controllo d'ambiente a radiofrequenza (se la 

fornitura di ComunicEYES prevede la dotazione di idonei dispositivi) 


