
 
 

è un sistema innovativo
pensato per facilitare
l’autonomia dei disabili visivi

 
 

KIT MULTIFUNZIONE A COMANDI VOCALI
per ciechi ed ipovedenti
con funzioni telefoniche 

TiGuidoHa come punti cardine l’accessibilità e  
l’usabilità ed è probabilmente uno dei precursori 
dei computer del futuro, che dovranno avere 
poche funzioni semplici  da utlizzare (come un 
elettrodomestico).     

Funziona escludendo la normale operatività  del 
sistema Microsoft Windows, al quale si 
sostituisce imponendovi una logica più simile a 
quella dei precedenti sistemi operativi, quali 
appunto MS-DOS, i quali rispondevano già, 
almeno nel modo di gestire lo schermo, a dei 
requisiti di essenzialità e semplicità.

Kit multifunzione a Comandi
Vocali per l’autonomia

dei ciechi e degli ipovedenti

Kit TiGuido

Uno dei principali “servizi” accessibili tramite il

kit TiGuido è l’edicola on-line per non vedenti,

tramite la quale è possibile consultare circa 40 

quotidiani nazionali, che ammontano a circa 200

considerando anche le edizioni locali.

L’edicola è accessibile previa abilitazione ed è

consultabile al seguente link:

www.guidoausili.it/edicola

TiGuido

www.guidoausili.com
e-mail: info@guidoausili.com
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ll kit TiGuido consente di utilizzare    in 
modo semplice un personal computer 
a persone cieche, ipovedenti o con disa-
bilità plurime.
Con il kit TiGuido le persone  disabili 
visive possono utilizzare il PC anche con i 
comandi vocali, grazie all’integrazione del 
software Dragon Naturally Speaking.

La versione Plus aggiunge la possibilità 
di utilizzare un telefono ad accesso faci-
litato da gestire con le stesse modalità.

Il kit TiGuido  è prodotto e sviluppato 
dalla società GUIDOAUSILI.

Ulteriore particolarità  di TiGuido, a vantaggio degli 
utenti, è l’accesso facilitato ai “servizi” di pubblica utlità 
reperibili su Internet, tra i quali: YouTube, Zoom, Skype, 
elenco telefonico, orario ferroviario, previsioni meteo, 
Wikipedia e Radio.         

Per aiutare gli utilizzatori del kit TiGuido nella  
risoluzione dei problemi inerenti il funziona-
mento è disponibile previo abbonamento un 
servizio di assistenza attivo per due ore al 
giorno dal lunedì al venerdì, contattabile al 
seguente numero: 371 353 9930

Sarà possibile ricevere una consulenza tele-
fonica o un intervento diretto nel proprio per-
sonal computer tramite specifici strumenti di 
tele-assistenza.
Il Kit è ottenibile per gli aventi diritto dal 
Servizio Sanitario Nazionale.
Per informazioni sulle modalità di richiesta alle 
A.S.L. o per ulteriori informazioni è possible 
contattare le società: 

LEONARDOAUSILI:

GUIDOAUSILI: 



 

Caratteristiche Tecniche

TiGuido

Kit TiGuido
Il Kit TiGuido è un sistema completo che 
costituisce una macchina di lettura per 
testi sia stampati che digitali.

Permette di svolgere tramite comandi 
vocali le funzioni di uso più frequente 
nell’utilizzo del personal computer quali 
ad esempio:

la navigazione in internet;

la consultazione della posta elettronica;

la gestione dello scanner per l’acquisizione e la 
lettura di documenti;

l’archiviazione dei dati, degli indirizzi e dei 
numeri di telefono;

la lettura e la scrittura di testi;

operazioni di copia, spostamento e cancellazione file

Il Kit TiGuido
è ottenibile

dalle Aziende Sanitarie Locali 
ai sensi del

DPCM del 12 gennaio 2017

Il Kit è composto da:
Software multifunzione per non 
vedenti a Comandi Vocali WinGuido 
il software consente di scrivere un testo 
ad una velocità tripla rispetto a quella di 
battitura.
Computer portatile da 15 pollici 
il supporto hardware è costituito da un   
notebook da15,6 pollici.  
iPhone / Telefono con tastiera fisica 
Telefono ad accesso facilitato 
(solo nella versione Plus) finalizzato a 
facilitarne l’uso da parte delle persone 
con disabilità 

Scanner ultra sottile ed autoalimentato 
scanner Plustek OpticSlim Plus estrema-
mente sottile  (solo  3.3  cm di spessore), 
che può essere facilmente riposto nella 
stessa borsa insieme  al notebook.
Non necessita di alimentazione esterna, e 
può essere utilizzato ovunque tramite    
semplice collegamento al proprio notebo-
ok   tramite la porta USB.

Zaino per il trasporto del Pc e dello 
scanner personalizzato con logo

Completano la dotazione cuffie e 
microfono USB.


