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Allegato primo: 

Schemi riepilogativi dei prodotti assistivi per input/output 

Si riassumono di seguito i prodotti assistivi secondo le seguenti situazioni: 

• il pc, o il dispositivo elettronico, riceve informazioni/segnali in input dall'utente (tabelle 1.1, 1.2, 

1.3); 

• il pc, o il dispositivo elettronico, fornisce informazioni/segnali in output all'utente (tabelle 

2.1, 2.2); 

• il pc, o il dispositivo elettronico, riceve e fornisce informazioni in modo sincrono (tabella 3). 

Per ognuna di queste situazioni si elencano le disabilità, le conseguenti limitazioni delle attività e le 

tecnologie assistive (hardware/accessori e software) potenzialmente più opportune a titolo di esempio, 

distinguendo tra problemi di disabilità totale o parziale, ferma restando la necessità di una individuazione 

personalizzata della soluzione. 

In pratica i presenti schemi riepilogativi possono risultare utili in caso si voglia esaminare il problema della 

scelta delle tecnologie assistive scomponendolo, in caso di compiti lavorativi semplici e parziali.
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Funzioni in input al PC trasmesse dall’utente 

Il pc o il dispositivo elettronico riceve informazioni/segnali in input dall'utente; alcune attività di input 

possono avvalersi di tecnologie di output esposte in Tabella 2.1 e 2.2; alcuni dispositivi strumentali 

contengono software o stanno evolvendo da hardware a software e applicazioni. 

Tabella 1.1: Ausili alla funzione del vedere: Ausili per la digitazione e scrittura 

 

Vedere. Esempi tecnologie assistive hardware e 

accessori. 

Esempi tecnologie assistive 

software. 

Limitazione Parziale. Esempi tecnologie assistive hardware e 

accessori: 

- Tastiere, esempio gigante o adattativa 

(22 36 03). 

- Strumenti di puntamento (22 36 21). 

- Joystick (22 36 21). 

 

Limitazione Totale. Esempi tecnologie assistive hardware e 

accessori: 

-Tastiere Braille-tattile (22 36 03). S 

Tastiere per mobile (22 24 21). 

- Brain Computer Interface (22 36 21) 

 

Limitazione Totale / 

Parziale. 

Esempi tecnologie assistive hardware e 

accessori: 

 - Microfoni (22 18 33). 

- Accessori di input per 

telefonia incluse tastiere 

per telefoni mobile 

(22 36 15). 

- Strumenti alternativi di 

input, es Scanner 

(22 36 12). 

- Accessori di input (22 36 15). 

Esempi tecnologie assistive 

software: 

 Software elaborazione parole 

(22 12 24). 

- Riconoscimento vocale, 

esempio impartire 

comandi al pc (22 36 

12). 

S Software di input 

(22 36 18). 
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Tabella 1.2: Limitazioni nel parlare: Ausili con funzioni comunicative 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parlare. Esempi tecnologie assistive hardware 

e accessori 

Esempi tecnologie assistive software 

Limitazione 

parziale. 

Esempi tecnologie assistive hardware e 

accessori: 

Amplificatore di voce per uso personale 

(22 09 06). 

 

Limitazione 

totale / 

parziale 

Esempi tecnologie assistive hardware e 

accessori: 

- Telefono a trasmissione di testo, 

esempio telefoni mobile con 

testo e input/output Braille (22 

24 09). 

- Tastiere per mobile (22 24 21). 

Esempi tecnologie assistive software: 

Lettere, simboli, tavole, esempio 

strumenti di comunicazione faccia- a-

faccia, simboli codificati su schermo (22 

21 03) 

(22 12 24). 
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Tabella 1.3: Ausili per difficoltà di movimento mano e braccio 

Ausili con strumenti alternativi 

 

 

Movimento 

mano/braccio 

Esempi tecnologie assistive hardware e accessori Esempi tecnologie 

assistive software 

Limitazione 

parziale 

Esempi tecnologie assistive hardware e accessori: 

Strumenti alternativi di input, esempio mouse 

stick, point stick, trackball gigante, tastiera gigante, 

tastiera adattativa, griglia copritastiera, guanti per 

digitazione o "intelligenti" (22 36 12) (22 36 21). 

 

Limitazione 

totale 

Esempi tecnologie assistive hardware e accessori: 

Strumenti alternativi di input: esempio head 

wands, interruttori a soffio, eye-tracking (22 36 

12). 

 

Limitazione 

totale / parziale 

Esempi tecnologie assistive hardware e accessori: 

Microfoni (22 18 33). 

Esempi tecnologie 

assistive sw:  

- Software di 

elaboraz. 

parole (22 12 24). 

S Riconoscimento vocale 

per impartire 

comandi al pc (22 36 

12). 
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Funzioni di output del PC trasmesse verso l’utente 

Il pc o il dispositivo elettronico fornisce informazioni/segnali in output all'utente; alcune attività di output 

possono avvalersi di tecnologie di input esposte in tabella 1.1, 1.2, 1.3; alcuni dispositivi strumentali 

contengono software o stanno evolvendo da hardware a software e Applicazioni. 

 

 

Tabella 2.1: Ausili per leggere: Ausili per la lettura di testo e visioni immagini 

Leggere Esempi tecnologie assistive 

hardware e accessori 

Esempi tecnologie assistive 

software 

Limitazione parziale Esempi tecnologie assistive 

hardware e accessori: 

- Filtri per la luce (22 03 03). 

- Display tattile (22 39 05).  

- Display visuali e accessori (22 

39 04). 

- Dispositivo ingranditore 

schermo (22 39 04). 

Esempi tecnologie assistive 

software: 

- Software di output speciali 

esempio ingrandimento 

testo. lettore di schermo- 

screen reader (22 39 12). 

- Lettori vocali (22 39 12). 

Limitazione totale Esempi tecnologie assistive 

hardware e accessori: 

- Telefono a trasmissione di 

testo con Braille (22 24 09). 

- Indicatori con segnali 

luninosi e vibrazioni(22 27 09). 

- Display tattile Braille (22 35 

05). 

- Stampanti plotter Braille (22 

39 06). 

Esempi tecnologie assistive 

software: 

- Software di output speciali 

esempio Screen Reader 

Lettore di Schermo (22 39 

12). 

- Aiuto di ascolto tattile (22 

06 18). 
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Leggere Esempi tecnologie assistive 

hardware e accessori 

Esempi tecnologie assistive 

software 

Limitazione totale / parziale Esempi tecnologie assistive 

hardware e accessori: 

- Altoparlanti (22 18 36). 

- Macchine per lettura di 

caratteri, esempio OCR (Optical 

character recognition) e 

Scanner (22 30 21). 

- Stampanti (22 39 06). 

- Display udibili, 

comprende sintetizzatori vocali 

(22 39 07). 

Esempi tecnologie assistive 

software: 

Software per comunicazione 

faccia- a-faccia (22 21 12). 



 

 

 

 

 

Tabella 2.2: Ausili nel sentire: Ausili attraverso funzioni alternative. 

Sentire Esempi tecnologie assistive 

hardware e accessori 

Esempi tecnologie assistive 

software 

Limitazione parziale Esempi tecnologie assistive 

hardware e accessori: 

- Cuffia (22 06 24). 

- Telefoni in rete standard e 

amplificati (22 24 03) (22 24 

21). 

- Altoparlanti (22 18 36). 

- Accessori per telefonia (22 

24 21). 

 

Limitazione totale Esempi tecnologie assistive 

hardware e accessori: 

- Telefono a trasmissione di 

testo (22 24 09). 

- Indicatori con segnali luminosi 

e vibrazioni (22 27 09). 

 

Limitazione totale / parziale Esempi tecnologie assistive 

hardware e accessori: 

- Aiuto di ascolto tattile (22 06 

19). 

- Strumenti di supporto 

mnemonico (22 27 16).  

- Guanti per digitazione o 

"intelligenti" (22 36 12). 

Esempi tecnologie assistive 

software: 

- Software per comunicare 

faccia- a-faccia che consenta 

l'uso del LIS (Linguaggio dei  

segni) e lettere, simboli, 

tavole tattilo o taouchpad 

(22 21 03) (22 21 12). 

- Software di presentazione 

speciale multimediale (22 30 

27). 



 

 

Funzioni di input al PC e output del PC 

Il pc o il dispositivo elettronico riceve dall'utente e fornisce all'utente informazioni in modo sincrono o 

conseguente; alcuni dispositivi strumentali contengono software o stanno evolvendo da hardware a 

software e applicazioni. 

 

 

Tabella 3: Limitazioni nel vedere immagini, leggere, sentire, scrivere, digitare, parlare, 

disegnare: Ausili attraverso funzioni alternative 

Vedere, 

parlare, 

muoversi 

Esempi tecnologie assistive hardware e 

accessori 

Esempi tecnologie assistive software 

Totale / 

Parziale 

Esempi tecnologie assistive hardware e 

accessori: 

- Cuffia (22 06 24). 

- Microfoni (22 18 33). 

- Altoparlanti (22 18 36). 

- Telefono a trasmissione di testo (22 

24 09). 

- Tastiere Braille e per mobile (22 36 

03) (22 24 21). 

- Telefoni in rete standard (22 24 03). 

- Accessori per telefoni (22 24 21). 

- Calendari e orari (22 27 15). 

- Strumenti di supporto mnemonico 

(22 27 16). 

- Computer fisso (non portatile)  

(22 33 03). 

- Computer portatile e Personal Digital 

Assistant (PDA), Smartphone (22 33 

06) 

Esempi tecnologie assistive software: 

- Lettere, simboli, tavole simboli 

codificati su schermo (22 21 03). 

- Sintetizzatore vocale (22 39 07). 

- Software per comunicazione 

faccia- a-faccia (22 21 12). 

- Browser e software di 

comunicazione (22 33 15). 


