MyRoom!

Tempo libero e benessere su misura
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MyRoom!

a casa permette di personalizzare contenuti
multimediali e multisensoriali. Dà agli utenti l’opportunità di
divertirsi, di scegliere come trascorrere il proprio tempo libero,
interagire con l’ambiente, percepire e apprendere, tutto questo
può essere completamente adattato ai loro interessi e capacità.
Tablet SHX
È possibile scegliere le scene
preferite attraverso un tablet.

MYROOM! CENTRE

Altri input
TAPPETINO SHX

CONTROLLER SHX

Qualunque scena può essere
associata ad una scelta di questi
trasmettitori.

DADO SHX

Contiene un computer
multimediale e tutti gli
accessori necessari

SENSORE

UN CONCETTO CHIAVE: SCENE MYROOM!
Le scene sono combinazioni di video, immagini, suoni, luce, vibrazioni o effetti
facilmente creati e personalizzati per ciascun utente.
Esempi di scene:
· Una canzone mentre la sfera a specchi risplende
· Il video di una motocicletta mentre si avverte la vibrazione del motore
· La foto di un animale mentre se ne sente il nome e ne avvertiamo verso e vibrazione
· L’immagine di una bellissima spiaggia con luce blu mentre si sente la brezza.
Si possono utilizzare video, immagini o suoni scaricati da Internet, o quelli che avete.

Luci
In ciascuna scena è possibile scegliere da sè il colore di ognuno
di questi elementi o impostare i cambiamenti in modo automatico
in relazione al cambiare delle immagini e del sonoro.

LAMPADA SHX

BARRA LED

TUBO A BOLLE SHX

FIBRA OTTICA 2M

SFERA SHX

FARETTO LED

Vibroacustico
Scegli la tua seduta preferita e sarai comodo mentre
sperimenterai le vibrazioni dei suoni in tutto il corpo.

TV O PROIETTORE
MyRoom!Centre può essere
collegato a qualsiasi
apparecchiatura audio-video
o multimediale di casa
CUSCINO

POLTRONA SINGOLA

SEDUTA COMFORT

POUF TRASFORMABILE

STELLE SHX

VENTILATORE SHX

SFERA LUCI COLORATE

BOLLE DI SAPONE SHX

Effetti Speciali
Attiva o disattiva ciascuno di questi effetti speciali
in ogni scena.

PER CONTROLLARE QUALSIASI
APPARECCHIO DOMESTICO

SOCKET +

SFERA A SPECCHI

Siamo dalla tua parte
Contattaci per ulteriori informazioni.
EASY Labs Srl
Via Venasca, 16
10138 TORINO
Tel: 011 4386140
easylabssrl
stanzemultisensoriali@easylabs.it
www.easylabs.it
stanzemultisensoriali
“Ogni volta che mia figlia preme un pulsante, noi viaggiamo nel
deserto, siamo al mare o entriamo nello spazio. Condividiamo
momenti molto speciali che la aiutano a crescere.”
“Ora che la mia malattia è in una fase avanzata, la MyRoom! mi
permette di non rimanere tutto il giorno a letto... Sono comodo,
posso scegliere i miei video preferiti e posso stare da solo.”
“Come genitore è una grande soddisfazione vedere che mio figlio
impara a stare da solo, a prendere le proprie decisioni e si diverte
senza il nostro aiuto.”
“Per noi la MyRoom! è un luogo sicuro per condividere, comunicare
e godere di esperienze magiche che prepariamo insieme. È il nostro
campo base!”
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