
 

Comunicatore alfabetico Leo 

Piccolo, sottile e leggero, il Comunicatore alfabetico Leo con sintesi vocale è la 
soluzione perfetta per le persone che hanno bisogno di un comunicatore facile 
da usare con il semplice tocco (touch screen), o con sensori o altri sistemi di 
accesso. Disponibile nelle seguenti misure:  7” o 10” o altre su richiesta con 
custodia richiudibile “ a libro” con tracolla o custodia antiurto. 

Nella versione Plus è possibile inoltre inviare i messaggi scritti con Sms, creare 
una rubrica personalizzata con testo, foto o immagini, creare una o più pagine 
con frasi personalizzate, avere un proprio dizionario per la predizione 
personalizzato con le vostre parole o termini più utilizzati, avere una propria 
tastiera a video costruita su misura e avere la custodia antiurto con protezione 
per i liquidi e altoparlante esterno per un audio ancora più potente. 

Caratteristiche principali della versione base: 

 Interfaccia semplice ed intuitiva 

 Vasta scelta di tastiere incluse, qwerty o alfabetiche (o altre personalizzate su 
richiesta, a pagamento) 

 Display ad alto contrasto per una semplice lettura anche all’esterno  

 Sistema di predizione di parola per velocizzare la comunicazione 

 Sintesi vocale maschile e femminile 

 Robusto, ergonomico e portatile 

 Batteria a lunga durata 

 Custodia richiudibile “a libro” o custodia antiurto 

 Possibilità di controllo a scansione (interfaccia e sensore/i non forniti con il 
prodotto) 

 Messaggi pre-programmati 

 Altoparlanti integrati 
 

Caratteristiche principali della versione Plus: 

 Invio SMS  

 Rubrica  personalizzata con nomi o foto/immagini 

 Pagina/e con frasi/messaggi personalizzati 

 Dizionario personalizzato 

 Una tastiera a video personalizzata 

 Custodia antiurto con protezione liquidi 

 Altoparlante bluetooth con clip da cintura esterno 
 

 
 
Classificazione ISO: 21.15.09.003 (comunicatore alfabetico)  

 

Tastiera grande semplificata con predizione di 
parola. Comunikit con custodia richiudibile a libro. 

Tastiera semplificata con immagini.  Comunikit con 
custodia antiurto. 

Pagina della rubrica con l’invio diretto ad un numero 
di telefono cliccando sull’immagine. Comunikit con 

custodia antiurto con protezione liquidi. 

Tastiera semplificata con immagini in ordine 
alfabetico. Custodia antiurto con protezione liquidi. 

Tastiera ad alto contrasto con predizione di parola. 
Custodia antiurto con protezione liquidi. 


