
Leonardo  Ausilionline  srl  propone  diversi  pacchetti  per  la 
comunicazione.   Ogni  pacchetto  è  composto  da  un  supporto 
hardware  corredato  da  diversi  accessori  e  da  una  selezione  di 
applicazioni  per  la  CAA;  questi  componenti,  in  tante  diverse 
combinazioni, vanno a costituire un’ampia scelta di dispositivi per la 
comunicazione aumentativa e alternativa.  Tra questi, sarà possibile 
selezionare quello più adatto a seconda della patologia, dell’età, delle 
caratteristiche  motorie  e  cognitive  e  delle  esigenze  specifiche  di 
ciascun utente.

Leonardo  Ausilionline  srl  rimane  comunque  al 
vostro servizio per eventuali modifiche ai pacchetti 
proposti, al fine di ottimizzare la personalizzazione 
di  questi  strumenti  così  importanti  per 
l’integrazione di persone in difficoltà, ognuna con i 
suoi “bisogni speciali”.

Ogni ComuniKit viene fornito pronto all’uso ed 
include  tutto  il  necessario  per  utilizzare  
efficacemente  il  dispositivo  come ausilio  per  la 
comunicazione e per   l’apprendimento, sviluppo 
o riabilitazione.  

Attainment si occupa di strumenti per la 
Comunicazione Aumentativa e Alternativa 

(CAA) da 25 anni e Leonardo Ausilionline srl 
da oltre 13 anni, è da questa esperienza che 

nasce GoTalk NOW in lingua italiana; un’app 
flessibile, di semplice utilizzo e di grandi 

potenzialità, pensata per le persone che hanno 
difficoltà nel parlare.

Solo con il nostro Comunikit potete avere la 
versione completa con i simboli PCS o Widgit 

(WLS) e Attainment in lingua italiana. 

Go Talk Now
!

!

Figura 1: Esempio di pagina con simboli 
Widget (WLS) e altri

Figura 2: Esempio di pagina con la “finestra dei messaggi 
fissi”. Si possono assegnare fino a 4 messaggi che 

rimangono fissi per ogni pagina del vostro quaderno

www.comunikit.it
http://www.leonardoausili.com/product/comunikit-go-talk-now-ita
www.leonardoausili.com
http://www.leonardoausili.com/product/comunikit-go-talk-now-ita


 

 

ComuniKit  Go Talk standard (con schermo da 9,7”, 32GB, Wifi):

Incredibilmente sottile, incredibilmente leggero e portatile e così incredibilmente veloce e potente !

Configurato con le seguenti app.: Go Talk Italiano, App. per la 
creazione di storie personalizzate (foto storie, storie sociale) e un 
agenda visuale.
Esempi di quaderni/vocabolari per la comunicazione
Impostazione per limitazione d’uso (blocco) dell’iPad sull’ 
applicazione desiderata (sblocco tramite password)
Custodia antiurto con maniglie, supporto in gomma da tavolo, borsa 
per il trasporto con tracolla.
Amplificatore portatile Bluetooth
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.; 24,9x17,8x1,5cm
Fino a 12 ore di utilizzo continuo, ricarica tramite alimentatore o 
computer via USB
12 mesi di Assistenza telefonica o per email 

 *Altre configurazioni disponibili su richiesta con 
custodie differenti o con monitor da 7,9” o 12,9” e 

modulo 4G cell e/o memoria da 64,128,256 GB. !

Go Talk Now

!

Go  Talk  ComuniKit  unisce  la  semplicità  dei  comunicatori  GoTalk  (gli  esclusivi  e 
apprezzati dispositivi per la CAA creati da Attainment) con le caratteristiche dinamiche di 
un iPad. ComuniKit Go Talk Now ha tutte le proprietà di un efficace ausilio per la CAA, 
come  la  possibilità  di  adattare  la  configurazione  delle  pagine,  di 
personalizzare  la  navigazione,  di  inserire  registrazioni  e  file  di  sintesi 
vocale e  comprende anche un set  di  simboli.  Ma non è tutto:  ci  siamo 
impegnati in ogni modo per realizzare delle funzionalità, uniche nella loro 
efficacia,  che  differenziano  in  modo  netto  questo  comunicatore  da 
qualunque altro. ComuniKit Go Talk Now offre tre stili di pagine per la 
comunicazione: Standard, Express e Immagini. Nelle pagine Standard la 
selezione avviene premendo l'elemento desiderato. Nelle pagine Express, 
dei  messaggi  registrati  o  letti  da  una  sintesi  vocale  sono  presenti  su 
un'unica  barra  di  conversazione  e  vengono  letti  in  sequenza  quando  si 
preme la barra. Le pagine Immagini (Visual Scene) sono invece costruite 
intorno  a  una  singola  foto  o  immagine  dove  è  possibile  inserire  degli 
hotspots non visibili in corrispondenza di persone o oggetti della foto e associarvi messaggi vocali, musica o video. Potete 
abbinare liberamente pagine diverse in un unico quaderno per la comunicazione e realizzare tutti i libri per la comunicazione 
di cui avete bisogno, ognuno con configurazioni uniche e con un numero di pagine illimitato. Immaginate il potenziale 
effetto dato dal poter unire video e musica e dal poter passare da un'azione all'altra spostandovi tra le vostre pagine! Ed è 
anche completamente fruibile con la scansione! (con gli accessori adeguati, interfaccia e sensori acquistabili separatamente).

è possibile creare dei link 
all’interno della foto per aprire 

delle pagine o video o altro.

Riconducibilità tramite SSN: Codice di riferimento del nomenclatore: ISO 21.42.06.006
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Programma per la CAA “aperto” con la possibilità 
di  creare   “quaderni   per  la  comunicazione 
“personalizzati   con  una  struttura  ad  “albero” 
inserendo categorie e sottocategorie.
Tutte  le  pagine  e  le  modifiche  vengono  fatte 
direttamente sul comunicatore. 
E’ possibile usare un quaderno a pagina intera o con 
una  barra  messaggio,  dove  vengono  salvate  le 
immagini  digitate  per  andare  a  comporre  una 
sequenza o un messaggio completo. 
E’ possibile usarlo con più utenti diversi creando un 
quaderno differente per ognuno. 
E’ possibile creare dei quaderni da 1 ,4,9,16 o 25 
immagini per ogni pagina. 
Include  la  raccolta  di  simboli   fotografici 
Attainment  in  lingua  italiana  e/o   la  raccolta  di 
simboli WIDGIT (WLS) e/o PCS in lingua italiana 
e su richiesta in altre lingue.
Possibilità di aggiungere foto, immagini,  disegni , 
audio,  canzoni,  video,  link  da  youtube  o  altre 
raccolte di simboli, modificare lo sfondo e cornice 
con il “codice colore” prescelto , o usare  del testo 
al  posto  delle  immagini  o  tastiere  o  ancora 
immagini e testo assieme. 
E’ possibile inoltre creare all’interno del programma 
delle “immagini personalizzate” facendo un collage  
(unione) di più immagini o simboli.
Sintesi vocali e audio personalizzato: sintesi vocale 
Acapela  con  1  voce  maschile  (Vittorio)  e  2  voci 
femminili  (Chiara  e  Fabiana)  e/o  multilingua.  E’ 
inoltre  possibile  registrare  la  propria  voce  o  dei 
suoni da abbinare al simbolo.
Accesso Diretto o con l’uso di sensori esterni (non 
inclusi).
Backup  per  non  perdere  nulla  del  vostro  lavoro. 
Possibilità  di  inviare  per  mail  in  PDF  le  pagine 
create per poi stamparle ed avere la versione anche 
cartacea del nostro    quaderno. 
Agenda  visuale  semplificata:  un  calendario 
giornaliero/settimanale creato per bambini, ragazzi 
e adulti che necessitano di un'organizzazione visiva 
delle loro giornate.
App.  per  la  creazione  di  album fotografici,  storie 
(story  board)  e  libri  con  audio,  video  (Video 
modeling) e supporto vocale. Grazie a questa utile 
applicazione è possibile creare direttamente con il 
vostro  bambino  (adulto  o  studente)  lezioni 
interattive,  transizioni,  storie  sociali,  storie  di 
argomento relazionale e molto altro, solo con la loro 
fantasia, la loro voce, le loro immagini e/o video!
App.  per  la  creazione  di  esercizi  didattici 
personalizzati. 
Altre apps per mail, internet, foto, video, scrittura, 
presentazioni, musica, libri e tanto altro.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Figura 3: Schermata con un video e i grandi tasti laterali 
di stop (play) e pausa

Figura 4: Schermata con degli esempi di “celle” con 
“immagini composte” (simbolo e foto insieme).

Figura 5: Schermata per 
aggiungere i simboli PCS IT 
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