
 

 

Comunikit Autismo  - Tablet per l'autismo 

 

Comunikit Autismo - Tablet per l'autismo, è stato pensato per favorire la comunicazione e le 
autonomie in soggetti affetti da autismo o da altre patologie che compromettano la produzione 
verbale. 

Si tratta di un comunicatore dinamico con un software specifico per la comunicazione 
aumentativa ed altri a corredo. 

 

Il cuore del sistema è costituito da un software di 
comunicazione,  strumento che consente a chi non parla 
di comunicare bisogni, desideri, sentimenti, esperienze, 
di fare domande e di interagire in modo comprensibile 
con tutti. Il software offre estrema versatilità rispetto 
alla costruzione ed alla gestione delle tabelle di 

comunicazione, con le quali è possibile 
iniziare un percorso per sviluppare il 
linguaggio con l’uso di immagini, foto o 
raccolte di simboli (vengono forniti col 
sistema i simboli PCS, ma su richiesta possono 
essere sostituiti o integrati con i simboli WLS 
o altro) e riuscire a comunicare. 

Lo stesso dispositivo può essere utilizzato per la musica o per la lettura (indispensabili per 
lo sviluppo) o ancora come comunicatore alfabetico (grazie alla possibilità di creare o usare 
tastiere personalizzate con sintesi vocali multilingue) o anche per il gioco; diventa quindi 
un ausilio indispensabile per persone con bisogni speciali. Molte  scuole lo hanno già 
“accolto” come strumento didattico e molti insegnanti di sostegno lo usano per stimolare 
e facilitare la comunicazione e l’apprendimento dei bambini.  

Altre applicazioni consentono poi di costruire Storie/Sequenze (Story Boards), di rafforzare 
il riconoscimento visivo, di orientarsi nel tempo, di utilizzare il video 
modeling per rafforzare le autonomie, di gestire in autonomia le attività ricreative e 
ludiche, ed altro ancora. 
Il supporto iPad, veloce, versatile, user-friendly, portatile, coinvolgente e socialmente 
gradito e condiviso costituisce il mezzo più adeguato per veicolare la comunicazione e le 
attività riabilitative. 
L’iPad è più gradevole ed accattivante rispetto ad un computer, che richiede la gestione di 
tastiera e mouse, e permette a soggetti in difficoltà di avere un controllo diretto tramite 
l’interfaccia touch screen. 
 

Le particolari caratteristiche del software lo rendono ancora più accessibile anche a soggetti con difficoltà 
di coordinamento motorio fine. 

Infine, la dotazione di accessori lo rende adatto ad un utilizzo in piena autonomia.  

 

Come per tutti gli ausili è indispensabile l’affiancamento della famiglia, degli insegnanti, dei terapisti ecc., 
per fare in  modo che  sia utilizzato condividendo un progetto di sviluppo della comunicazione e di altre 
competenze. 

 

 



Caratteristiche tecniche: 

 
COMUNIKIT AUTISMO STANDARD (CON SCHERMO DA 9,7″, 32GB, WiFi)*: 

 Configurato con le seguenti app.: App. per la CAA dedicata con raccolta di simboli PCS (circa 12000 simboli) o Widgit (circa 12000 simboli), sintesi vocali italiane e 
estere, esempi di quaderni/vocabolari per la comunicazione. App. per la creazione di storie sociali, foto/album, agenda visuale (calendario giornaliero/settimanale ) 
, diario attività personalizzato, app. per la creazione di esercizi didattici personalizzati, visione di video e musica in sicurezza, app. causa/effetto per esplorare le 
emozioni , utile per sviluppare l'empatia collegando le emozioni degli animali sia positivi che negativi e le loro reazioni interagendo con loro e app. per riconoscere 
le varie emozioni e in seguito riprodurle con il proprio viso e fotografarle. E infine app. per la gestione di comportamenti problematici attraverso la creazione di 
Token Economy o “sistema di rinforzo a gettoni”. 

 Impostazione per limitazione d’uso (blocco) sull’ applicazione desiderata (sblocco tramite password). 

 Custodia morbida antiurto con maniglie, borsa con maniglia e tracolla per un comodo trasporto. Il Comunikit può essere usato anche all’interno della borsa 
sollevando la parte anteriore. 

 Avviamento iPad 

 Creazione account iTunes 

 Pre installazione applicazioni 

 Aggiornamento e test del prodotto finito 

 Guide e manuali in italiano 

 Peso e dimensioni con la custodia: 649 gr.; 
 24,9 x 17,8 x 1,5 cm 

 fino a 12 ore circa di utilizzo continuo, ricarica tramite alimentatore o tramite computer via USB 
 

* Altre configurazioni disponibili su richiesta con monitor da 7,9” o 12,9” e modulo 4G (cell.) 

Assistenza remota, telefonica o per email 

Incluso per 12 mesi dalla data di acquisto un servizio di assistenza remota sul comunicatore tramite connessione wifi (l’utente deve disporre di una connessione Adsl) o 
telefonica o per email. 

Garanzia 

Garanzia di 24 mesi dalla data di acquisto (solo per acquisto da utenti privati). 

Riconducibilità tramite il SSN  

Per il Comunikit autismo è possibile inoltrare la richiesta per avere un contributo dalla vostra ASL di riferimento. 

Codice di riferimento del nomenclatore:  ISO 21.42.06.006 - comunicatore simbolico a 100 caselle 

 

 

App. per costruire delle lezioni interattive, puzzle con 
foto,disegni, immagini, audio, testi, e tanto altro. 

 

app. per la gestione di comportamenti problematici attraverso 
la creazione di Token Economy o “sistema di rinforzo a gettoni”. 

app. per riconoscere le varie 
emozioni e in seguito 

riprodurle con il proprio viso e 
fotografarle. 

agenda visuale (calendario 
giornaliero/settimanale ) 

 

app. per la comunicazione aumentativa e alternativa, creazione 
ed uso di quaderni per comunicare 

 

 

visione di video e musica in sicurezza  

app. causa/effetto per 
esplorare le emozioni 

 

diario attività personalizzato 

 


