
Comunicazione e controllo totale di Windows  
con puntamento oculare 
       Tollerante a movimenti del capo

by

eyes
USARE IL COMPUTER CON GLI OCCHI

C O M U N I C A R E  C O N  L O  S G U A R D O

Come vuoi...

Dove vuoi...

Con chi vuoi...



EASY Labs Srl
Via Venasca, 16  
10138 TORINO

tel 011-4386140 
www.easylabs.it

ufficio@easylabs.it
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Tecnologia Puntamento: ibrida,
head/eye tracking bi&monoculare
Frequenza Campionamento: 40 Hz
Recupero dopo perdita puntamento:150 ms
Accuratezza, in Area/Volume lavoro: 50 - 75 cm
Distanza operativa: L320 x H200 x P250 mm3

Area/Volume di Lavoro, centrato alla distanza di 620 mm
Dimensioni monitor: 13,3” - 19”
Interfaccia: USB2, alimentazione e dati
Dimensioni: 285 x 44 x 38 mm3

Peso: 280 g
Consumo: <2,5W medio
Utilizzo CPU: <5% cpu i5

CAM30NT by Alea Technologies Gmbh
SPECIFICHE TECNICHE

EasyEyes è un sistema integrato a puntamento 
oculare per la comunicazione e l’accesso completo di 
Windows PC attraverso il solo utilizzo dello sguardo, 
capace di gestire l’utilizzo diretto e immediato, in 
totale autonomia e anche in presenza di consistenti 
movimenti del capo, di qualsiasi applicazione inclusi 
i social network.

Cuore di EasyEyes è il sofware di gestione 
IntelliGaze 5.0 (con licenza 360° + ICC) che 
oltre a controllare le principali impostazioni 
(calibrazione, gestione del mouse e dei suoi tasti, 
tempo di attesa per il click e personalizzazione 
del desktop) permette un accesso immediato 
a pagine personalizzate di comunicazione e 
controllo ambientale integrato.

Come vuoi...

Dove vuoi...

Con chi vuoi...

Grazie agli stativi in alluminio 
aeronautico Rehadapt, EasyEyes può 
essere collocato su qualsiasi tipo di 
carrozzina (Monty 3D-EyeHD), letto 
(TeleLock), poltrona (VarioLock) e 
tavolo (TS-XL).

SOFTWARE INCLUSI
• s.o. Windows 10 pro
• IntelliGaze 5.x con licenza Accesso completo ed 

integrata Comunicazione / Controllo ambientale  (per 
gestione diretta Windows , apps, comunicazione, 
navigazione, social)

• Grid3, per comunicazione, scrittura e controllo 
ambientale con griglie facilitate

• Vocalizer Expressive TTS v7 Italiano (opzionale)

TABLET

• 13.3” Touch Capacitivo
• CPU Intel 5thgen i7 2.4GHz
(4M Cache, up to 3.0GHz)
• Memoria 8 GB DDR3
• SSD 128 GB
• Wifi/Bluetooth 4.0 LE
• Webcam anteriore 2Mp
• Speaker aggiuntivo Bluetooth
• Dimensioni: 344*216*18,9 mm
• Acqua e polvere: pannello frontale IP54
• Peso: 1,43 Kg 

Info, prove e preventivi:


