Comunicatore simbolico di base 1- 4 messaggi: Comunicatore Little Step by Step a Sce

Comunicatore Little Step by Step a Scelta con livelli

Comunicatore multi-messaggio a Scelta con livelli. SGD. Selezione diretta. Audio digitalizzato.

Prezzo
Prezzo (inc. IVA 22%) € 309,88
Prezzo (IVA escl.) € 254,00
Ammontare IVA € 55,88

ProduttoreAblenet inc

Descrizione
CAB128 Little Step-by-Step a Scelta con Livelli
Si possono registrare una serie di messaggi in questo SGD, quindi attivando il comunicatore premendo sulla superficie da 6,4 cm ci si può
spostare tra i vari messaggi e riprodurre infine il messaggio desiderato .
Include 4 minuti di tempo record , tre livelli di registrazione , e supporta l'utilizzo di un sensore esterno come modo alternativo di input.
Little Step- by-Step a Scelta con livelli offre un'opzione interessante per una comunicazione tecnologia-facile, pronta in tempi rapidi.
A differenza del Little Step- by-Step o Little Step- by-Step con i livelli, Little Step- by-Step a Scelta con livelli permette di saltare da un
messaggio ad un altro senza doverli ascoltare ciascuno nella sua interezza. Premendo più volte la superficie di attivazione, è possibile saltare
più messaggi per arrivare al tuo messaggio desiderato. Quando si trova il messaggio che si sta cercando, basta rilasciare la superficie di
attivazione e il messaggio verrà riprodotto nella sua interezza.
Questo è un grande strumento per rispondere alle domande a scelta multipla o comunicare desideri tra una lista di opzioni.
Little Step-by-Step a Scelta con livelli funzionalità:
Fornito sempre in quattro colori: rosso, giallo, verde, blu
Suono digitale migliore-che-mai
Funzione di scelta "Scegli il tuo messaggio"
Little Step-by-Step a Scelta con livelli specifiche tecniche:
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Messaggi / Livelli: Illimitati sequenziale / 3
Tempo di registrazione: 4 min.
Ingresso Sensori: 1
Uscita Giochi/ ECU: 1
Superficie di Attivazione: 6,35 g
Forza di attivazione: 57-85 g
Peso con batteria: 241 g
Tipo di batteria: 9 volt - Si consiglia vivamente di utilizzare una batteria standard alcalina da 9V con questo dispositivo. Batterie alternative
possono essere costituite da materiali che non distribuiscono potenza in modo adeguato, e una volta installate, alcuni utenti potrebbero
verificare mal funzionamenti.
Collegamento Montaggio: piastra di montaggio universale
Tipo di attivazione Pressione
Superficie di Attivazione Media, 6,35 cm
Tempo di registrazione 4 Minuti
Numero di posizioni messaggi messaggi sequenziali multipli
Numero di uscita Giochi 1
Numero di ingresso Sensori 1
Feedback uditivo
Tipo di batteria Batteria da 9 Volt
Peso 241 g
Piastra di montaggio piastra di montaggio universale
Garanzia Prodotto 2 anni
Collegando un giocattolo adattato (con il cavetto maschio-maschio in dotazione) è possibile azionare il gioco per tutto il tempo di riproduzione
del messaggio registrato.
L'attivazione può avvenire tramite la pressione sulla superficie del dispositivo o attraverso un sensore esterno (non in dotazione).
ACCESSORI
• Scudo trasparente in dotazione
• Altri accessori disponibili (non in dotazione): Tracolla da trasporto, Piatto fissaggio, Top Intercambiabile
INFO
Prescrivibilità: per riconducibilità al comunicatore simbolico 16 caselle cod. ISO 21.42.06.003.
SPECIFICHE TECNICHE
Disponibilità prodotto: Sempre disponibile.
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