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Libertà è comunicazione
segue dappertutto

Il puntamento è realizzato in maniera combinata
usando contemporaneamente la posizione del
la testa e lo sguardo dell’utilizzatore, che vengono catturati automaticamente dalla telecamera
CAM30NT, alle cui estremità sono presenti due
gruppi di illuminatori Infrarosso.
L’ampiezza dell’area illuminata (L32xH20xP25
cm) ed il software IntelliGaze, garantiscono il
puntamento sia con il capo fisso che mobile,
purchè gli occhi dell’utilizzatore risultino all’interno dell’area illuminata, ad una distanza fra i
50 e 75 cm dalla telecamera.
Il rilevamento dello sguardo bioculare garantisce naturalezza, precisione e accuratezza del sistema di puntamento.
L’algoritmo che elabora e controlla i dati provenienti dagli occhi permette di compensare i
movimenti del capo, per cui questa tecnologia
amplia il raggio d’azione del puntamento e garantisce al sistema alti margini di stabilità.
In questo modo anche le persone con gravi distonie e difficoltà di controllo del capo riescono
a gestire le funzioni del comunicatore.

La semplicità del puntamento rende questo sistema
utilizzabile anche dai bambini e/o persone con
tetraparesi spastica, che spesso non riescono ad
eseguire o a concludere le procedure di calibrazione
dei sistemi di eye tracking.
Le ridotte dimensioni complessive della telecamera USB
CAM30NT e la estrema leggerezza la rendono facilmente
abbinabile a computer da utilizzarsi nelle varie posture: con
utilizzatore allettato o in carrozzina, seduto o basculato.

Specifiche tecniche

CAM30NT by Alea Technologies Gmbh

Tecnologia Puntamento:
Frequenza Campionamento:
Tempo-recupero dopo perdita puntamento:
Accuratezza, nell’Area/Volume di lavoro:
Distanza operativa:
Area/Volume di Lavoro,
centrato alla distanza di 620 mm:
Dimensioni monitor:
Interfaccia:
Dimensioni:
Peso:
Consumo:
Utilizzo CPU:

ibrida, head/eye tracking bi&monoculare
40 Hz
150 ms
0,5°-1°
50 - 75 cm
L320 x H200 x P250 mm3

Tablet

Pc

• 12.1” Touch Screen Resistivo
• Processore Intel i7-3517UE 1.7 GHz
• Memoria 4 GB DDR3
• Hard drive 500 GB
• Wifi/Bluetooth Integrati
• Webcam Integrata
• Speaker esterni USB e/o Bluetooth
• Dimensioni: 30,0 x 22,0 x 2,4 cm
• Area attiva display: 263,12 *165,2 mm
• Peso: 1,49 Kg
Opzionali:
• Batteria di lunga durata: (ca 5 ore tot)
• Interfaccia sensori USB
• Interfaccia USB per Controllo
Ambientale IR

• 15”, 17”, 19” Touch Screen Resistivo
• Processore Intel Core i5-520M 2.4 GHz
• Memoria 4 GB DDR3
• Hard drive 500 GB
• Wifi /Bluetooth Integrato
• Alimentazione da rete elettrica 220V
• Speaker potenziati USB
• Dimensioni 15”: 39,4 x 30,9 x 6,6 cm
• Dimensioni 17”: 42,8 x 35,0 x 7,6 cm
• Peso: 5,8 /6,0 Kg
Opzionale:
• Controllo Ambientale USB

Software
• s.o. Windows 7 / 8, con funzioni AERO
attivate
• IntelliGaze 3.x o succ
• Desktop 2.0 (estensione Licenza
opzionale) per gestione diretta
Windows ed apps
• The Grid 2/3*, per comunicazione,
scrittura e controllo Ambientale
• Loquendo TTS v7 Italiano Luca/Federica
(opzionale)
* quando sarà disponibile

12” - 19”
USB2, alimentazione e dati
285 x 44 x 38 mm3
280 g
<2,5W medio
<5% cpu i5

Stativi
by Rehadapt Gmbh in alluminio aeronautico
• Floor Stand: stativo con ruote
Altezza compresa fra 46 ed 198 cm.
Peso 6 Kg.
• TS-XL stativo da tavolo
Altezza max 50 cm.
• Monty 3D-EyeHD per carrozzine manuali
ed elettroniche, standard e basculanti.
Leggero, pieghevole, di rapido montaggio
e facilmente asportabile.
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Le immagini riportate hanno solo scopo illustrativo.
Le specifiche tecniche possono cambiare in qualsiasi momento. ver. 2014-B.

Ti

usare il computer con gli occhi

Contatti per informazioni,
prove, preventivi:
EASY Labs Srl
Via Venasca, 16
10138 TORINO
tel 011-4386140
www.easylabs.it
ufficio@easylabs.it

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

usare il computer con gli occhi

EASY-eyes

TM

non necessita di
modifiche hardware

Gli utilizzatori di EASYeyes sono
persone con:
- Sclerosi Laterale Amiotrofica,
- Lesione Midollare,
- Paralisi Cerebrale,
- Distrofia Muscolare,
- Atrofia Muscolare Spinale,
- Sclerosi Multipla,
- Esiti di Ictus ,
- Trauma cranico,
- e molte altre ancora.
Eseguita la calibrazione, necessaria
una sola volta, il computer può essere
controllato completamente attraverso lo
sguardo.

Desktop 2.0
È l’esclusiva funzione associata alla
telecamera di EASYeyes per l’accesso
diretto e nativo a Windows, alle sue
applicazioni, senza necessità di altri
software.

Il

cuore del sistema

La telecamera CAM30NT va
posizionata sotto il monitor e
si collega ed alimenta via USB.
Memorizza al proprio interno
la calibrazione.
CAM30NT corredata dal proprio software
IntelliGazeTM gestisce e controlla:
- calibrazione, mono o binoculare
- mouse ed i suoi tasti
- durata del tempo di fissazione per il click
- uso di Windows base o avanzato con Desktop 2.0

estensione della licenza della telecamera.

- Tastiera a scomparsa, layout
ABCDE e QWERTY multilingue
- Zoom automatico
- Scrolling
- Drag & Drop
- Emulazione click sx, dx e
doppio click con lo sguardo

Il posizionamento dello schermo rispetto all’utente è il solo compito da eseguire
prima di iniziare la fase di calibrazione dello
sguardo tramite IntelliGazeTM.
Un indicatore verde-gaillo-rosso aiuta a definire se la distanza dallo schermo è corretta.
Un’immagine reale ripresa dalla telecamera
aiuta a verificare che siano effettivamente
inquadrati gli occhi dell’utilizzatore.
La calibrazione si compie seguendo con lo
sguardo un punto che si muove sullo schermo.
Tipicamente, il tempo necessario per la calilbrazione a 9 punti è inferiore ai 15 secondi.
Anche con occhiali, di norma non si incontrano difficoltà.
Eseguita la calibrazione, IntelliGaze dà un
feedback grafico - per ciascun occhio - dei
risultati raggiunti. Nel caso, è possibile ripetere e migliorare la propria calibrazione.
IntelliGaze include Gaze Assistant, che
permette di monitorare i parametri della
capacità visiva determinanti per l’uso dei
sistemi Eye-Tracking attraverso la creazione di un profilo utente e l’esecuzione di 4
test: Fissazione, Campo Visivo, Ammiccamento, Calibrazione.
Gaze Assistant crea un report grafico finale
che viene memorizzato e permette di confrontare nel tempo i dati dell’utilizzatore.

Parla con lui

EASYeyesTM integra il programma The Grid 2, interfaccia semplificata interamente gestibile con lo
sguardo, per scrivere i propri messaggi e riprodurli con la sintesi vocale, comporre testi ed email,
personalizzare pagine con le proprie frasi più frequenti, navigare su Internet, telefonare e chattare,
ascoltare musica o giocare, inviare SMS, attivare un campanello di allarme ed altro.

Menu avvio
Le griglie preimpostate
permettono di navigare, con lo
sguardo, in modo intuitivo e di
modificare le impostazioni in
completa autonomia.
Impostazioni
È possibile modificare le
impostazioni in completa autonomia.

Scrivere e parlare
per comunicare attraverso la sintesi
vocale, comporre testi e salvarli in
file, per inviare email o sms,
Ambiente frasi
Accesso diretto a liste di
frasi, di uso più frequente,
modificabili direttamente, per una
comunicazione di routine.

Internet, web ed altro
Navigazione nei siti preferiti, uso
di FB, YouTube, Twitter, Skype,
visitare link, cercare gli elementi
voluti, scorrere le pagine, tutte
le operazioni consuete sono
disponibili.
Email - SMS
Gestione delle proprie email con
un client integrato, invio/ricezione,
tutte le operazioni consuete.
Per gli sms serve hw opzionale.

Media Player integrato
Per ascoltare musica, vedere
filmati, caricare immagini, leggere
libri.
Controllo ambientale
Tramite gli Infrarosso si possono
configurare tutti i propri dispositivi
IR e comandarli con estrema
semplicità.

