
Comunikit Verbo   

La gamma dei comunicatori Comunikit Verbo è la 
soluzione perfetta per le persone che hanno bisogno di un 
comunicatore dinamico per la CAA, da usare con il 
semplice tocco (touch screen) o con sensori o altri sistemi 
di accesso. Disponibile nei seguenti formati: piccolo, sottile 
e leggero con schermo da  7”,10”,12” o nella soluzione 
grande con maniglia da 18,4” (consigliato da usare a scuola 
o a casa sulla scrivania o anche fissato con un apposito 
braccio regolabile).  

 

 

Comunikit Verbo 7  

Il comunicatore più piccolo, robusto e versatile sul 
mercato, solo 412 gr. di peso, con lo schermo da 
7” e fotocamera da 3MP posteriore e frontale da 
1,3 MP. Fino a 10 ore di utilizzo continuo. 

Comunikit Verbo 8  

Il comunicatore ultra leggero, robusto e super 
veloce con lo schermo da 8” e fotocamera da 
8MB con flash e messa a fuoco automatica 

Comunikit Verbo 10   

Il comunicatore leggero, robusto e versatile con lo 
schermo da 9,7”  e fotocamera da 5MP con messa 
a fuoco automatica per ottenere delle immagini 

sempre chiare e definite da poter usare con il 
comunicatore.  Batteria a lunga durata, fino a 14 
ore di utilizzo  continuo. 

Comunikit Verbo 12  

Il comunicatore più potente e veloce sul mercato, 
con un display eccezionale da 12,2” FHD con 4 
milioni di Pixel e con una qualità audio migliorata. 
Fotocamera principale con il Flash e risoluzione da 
8 MP con messa a fuoco automatica. Fino a 10 ore 
di utilizzo continuo. 

Il comunicatore Verbo ha una protezione per lo schermo e un 
rivestimento per prevenire danni dovuti a urti o cadute durante 
il suo utilizzo (consigliato per bambini o utenti autistici) . 

I Comuikit Verbo 7,10 e 12 includono un altoparlante bluetooth 
esterno di alta qualità per garantire un ascolto ancora migliore. 
L’altoparlante può essere posizionato a tracolla o indossato 
grazie alla comoda clip. Se posizionato subito sotto la testa 
sembrerà che la voce esca dalla persona piuttosto che dal 
dispositivo, creando un’esperienza di comunicazione più 
naturale. 

 



Comunikit Verbo 18  

Il comunicatore con lo schermo più grande 
di sempre per regalarvi un’esperienza visiva 
imparagonabile rispetto a qualsiasi altro 
prodotto. Consigliato per un utillizzo a 
scuola o casa o per utenti con disabilità 
visive. Schermo da 18,4” FHD touch screen 
e batteria a lunga durata (fino ad 8 ore). 

Porta USB per collegare adattatori per 
sensori o altri dispositivi  

 

di puntamento, utile ad esempio per disabili 
motori. 

Grazie alla sua maniglia posteriore può 
essere spostato da una stanza all’altra con 
estrema facilità. 

Tramite il Comunikit Verbo è possibile utilizzare delle pagine/quaderni per la comunicazione aumentativa e alternativa 
(CAA)  e  PODD,  ed  è visivamente molto  accattivante (le pagine devono essere create e/o modificate tramite PC con 
sistema operativo Windows). Può  essere utilizzato  con  il  mouse,  touch  screen,  tastiera, sensori,  joystick   e  anche  
con enPathia  o  altri emulatori di mouse con la testa: questo lo rende uno dei sistemi di supporto più accessibile e 
facile da usare per la comunicazione. 

Pagine/quaderni interattivi.  

E' possibile creare delle pagine per la comunicazione in pochi passi 
o usare quelle condivise da altri utenti.  Ad ogni singola cella è 
possibile assegnare l'aspetto che si desidera, così come modificare 
l'immagine e  l'azione voluta (spostarsi da una pagina ad un’altra e/o 
creare della pagine con una struttura ad albero, andare alla pagina iniziale o 
alla pagina precedente ecc..) e abbinare la sintesi vocale o un 
messaggio vocale, suoni, registrazione o altro audio. E' possibile 
riprodurre un singolo messaggio con la cella scelta, oppure creare 
una sequenza per creare frasi complete e riprodurre l'intero 
messaggio. Il messaggio (combinazione di scelte di celle differenti) 
può essere rappresentato da pittogrammi o solo con il testo o con 
la combinazione di entrambi. 

La licenza è valida sia su PC che sul comunicatore e può essere 
spostata da un PC ad un altro. Le pagine devo essere create sul PC, 
poi possono essere provate o usate sullo stesso PC e 
successivamente inviate al comunicatore.  Lo stesso software 
incluso nel comunicatore può quindi essere usato su due 
dispositivi contemporaneamente (PC, e Comunikit Verbo) o 



aggiungendo delle licenze su altri dispositivi android, come Tablet o 
Smartphone. 

E’ possibile creare anche delle pagine per la scuola, didattica e/o per 
riprodurre la musica presente sul vostro dispositivo.  

 

  

 
 

 

 

Accessibile 

Chiunque può utilizzare Verbo, indipendentemente dal suo grado di mobilità o 
livello cognitivo. Per "adattarsi" a tutti, Verbo può essere usato con diversi 
sistemi di accesso quali touch screen (selezione diretta), mouse o emulatori di 
mouse, joystick, tastiera, puntatori con la testa (enPathia), puntatori oculari 
(per ora solo su PC con Windows e non direttamente sul comunicatore) 
sensori per la scansione (con apposita interfaccia per PC o tastiera, joystick o 
mouse con comandi personalizzati.) ecc..  

La scansione può essere sequenziale per ogni cella, per righe e colonne o 
colonne e righe; con l’uso di uno o due sensori e quindi automatica o manuale.  
La velocità e la direzione della scansione sono configurabili.  

È possibile utilizzarlo per creare pagine con centinaia di diverse espressioni, 
pagine semplici per facilitare l'insegnamento all' alfabetizzazione, o per attività 
educative e/o didattiche. 

 



 

Facile da usare e multi-utente 

Abbiamo progettato Verbo affinché la creazione e l'accesso alle 
pagine sia più facile che mai. Con un'interfaccia semplificata che 
mostra solo le opzioni più importanti, creando una cella che 
riproduce un messaggio o salta ad un'altra pagina, è una 
questione di un paio di clic. 

E’ possibile aggiungere e rimuovere utenti all'interno dello stesso 
computer (multi-utente) o comunicatore. 

Passare da un utente all'altro con un semplice clic, utilizzando le 
loro preferenze e modalità di accesso. 

 

 

 

 

 

 

Oltre 24.000 simboli      

Verbo include le rinomate librerie SymbolStix®. Con oltre 24.000 simboli e 54.000 parole, 
non ci sarà alcun concetto, luogo, oggetto, espressione o sensazione che non si potrà 
esprimere. Naturalmente, è possibile anche usare le proprie immagini e foto o altre 
raccolte di simboli. Include inoltre i simboli BLISS. 

Inoltre, ogni licenza di Verbo comprende una sintesi vocale di alta qualità  maschile e 
femminile. Se si vuole è possibile completare il sistema più tardi con voci aggiuntive, anche 
straniere. 

 

 

 

 

 

 

Sempre aggiornato 

 
Sia la versione per Windows come quella per Android sono sempre aggiornate grazie agli aggiornamenti automatici. 
Quando acquistate Verbo sono incluse anche tutte le nuove funzionalità e miglioramenti che aggiungeremo in futuro. 
 
 
 
 

 



Caratteristiche tecniche, con Verbo è possibile: 
 

 Creare pagine con stili predefiniti (alto contrasto, solo il testo, ecc.) o con i propri stili. 

 Creare attività didattiche completamente personalizzate (trova le differenze, trova i simboli, storie, quaderni per la 
comunicazione, ecc.) in pochi passi. 

 Creare delle pagine con lettere per una comunicazione alfabetica. 

 Inserire celle di tipo diverso (per la comunicazione, per collegamenti ad altre pagine, etc.) in un paio di clic. 

 Modificare il contenuto (testo e simboli), l'aspetto (stile della cella) e comportamenti (azioni) di ciascuna cella. 

 Utilizzare i simboli da una delle librerie incluse (SymbolStix, Bliss) o qualsiasi immagine, foto o altra raccolta di simboli (non inclusi) 
dal proprio computer, come ad esempio simboli PCS o Widgit (WLS) , Arasaac , ecc. 

 Aggiungere e rimuovere righe e colonne. 

 Ridimensionare e spostare le celle. 

 Annullare e ripetere comandi. 

 Copiare, tagliare e incollare le celle all'interno della stessa pagina o in un altra. 

 Aggiungere, eliminare e riordinare le pagine. 

 Clonare le pagine. 

 Modificare l'aspetto della cella (forma, bordo, sfondo, la formattazione del testo, ecc.), individualmente o come stile di una cella. 

 Modificare l'aspetto della pagina (spaziatura, sfondo, il formato della barra dei messaggi, ecc.)., singolarmente o come  stile di 
pagina. 

 Aggiungere, cancellare e rinominare gli stili della cella. 

 Esportare pagine in formato PDF (solo tramite PC con Windows). 

 Creare più utenti nello stesso dispositivo. 

 Fare ed esportare o importare una copia/backup del lavoro 

 

Pagine di esempio preinstallate 

Assieme al comunikit Verbo troverete delle pagine per la comunicazione aumentativa e alternativa e per la didattica 
create da noi.  Su richiesta (servizio a pagamento non incluso) possiamo realizzare della pagine/quaderni per la 
comunicazioni dedicate per voi, secondo le vostre indicazioni e necessità. 

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  

Il ComuniKit include tutto il necessario per utilizzare efficacemente il dispositivo come ausilio per la comunicazione e 
per l’apprendimento, sviluppo o riabilitazione, per il Comunikit Verbo 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 

 www.comunikit.it – www.leonardoausili.com – staff@leonardoausili.com   

 

 

http://www.comunikit.it/
http://www.leonardoausili.com/
mailto:staff@leonardoausili.com


Specifiche tecniche: 

Comunikit Verbo 7 Comunikit Verbo 8 Comunikit Verbo 10 Comunikit Verbo 12 Comunikit Verbo 18 

Processore: Quad-Core 
1.2GHz, ram 1.5 GB,  

memoria 8GB + 16GB 
MicroSD, espandibile con 

memorie fino a 32 GB 

Processore: Octa-Core 
1.9GHz, 1,3GHz, ram 3 GB,  
memoria 32GB, espandibile 
con memorie fino a 128 GB 

Processore: Quad-Core 
1.2GHz, ram 1.5 GB,  

memoria 16GB + 16GB 
MicroSD, espandibile con 

memorie fino a 128 GB 

Processore: Quad-Core 
2.3GHz, ram 3 GB,  

memoria 32GB, espandibile 
con memorie fino a 64 GB 

Processore: Octa-Core 
1.6GHz, , ram 2 GB,  

memoria 32GB, espandibile 
con memorie fino a 128 GB 

Schermo: 7” TFT (WXGA) 
risoluzione 1280 x 800, 16M 

colori 

Schermo: 8” Super Amoled 
(QXGA) risoluzione 2048 x 

1536, 16M colori 

Schermo: 9,7” TFT (XGA) 
risoluzione 1024 x 768, 

16M colori 

Schermo: 12,2” TFT 
(WQXGA) risoluzione 2560 

x 1600, 16M colori 

Schermo: 18,4” TFT (FHD) 
risoluzione 1080 x 1920, 

16M colori 

Fotocamera posteriore: 3 MP 
Fotocamera anteriore: 1,3 

MP Registrazione video: HD 
(1280 x 720), @30fps 

No Flash – No Autofocus 

Fotocamera posteriore: 8 
MP Fotocamera anteriore: 

2.1 MP Registrazione video: 
QHD (2560 x 1440), @30fps 

Con Flash – con Autofocus 

Fotocamera posteriore: 5 
MP Fotocamera anteriore: 
2 MP Registrazione video: 
HD (1280 x 720), @30fps 

No Flash – con Autofocus 

Fotocamera posteriore: 8 
MP Fotocamera anteriore: 
2 MP Registrazione video: 

FHD (1920 x 1080), @30fps 

Con Flash – con Autofocus 

Fotocamera principale 
(anteriore): 2.1 MP 

Registrazione video: FHD 
(1920 x 1080), @30fps 

No Flash – No Autofocus 

Rete: solo WiFi, opzione 
3G/4G: No 

Rete: WiFi e 3G/4G: Sì Rete: WiFi, opzione 3G/4G: 
Sì  

Rete: WiFi e 3G/4G: Sì  Rete: WiFi, opzione 3G/4G: 
Sì 

Connettività: WiFi, 
Bluetooth, micro USB 2.0, 

ingresso cuffie 3,5mm stereo 

Connettività: WiFi, 
Bluetooth, micro USB 2.0, 

ingresso cuffie 3,5mm 
stereo, 3G/4G (opzionale su 

richiesta) 

Connettività: WiFi, 
Bluetooth, micro USB 2.0, 

ingresso cuffie 3,5mm 
stereo, 3G/4G (opzionale su 

richiesta) 

Connettività: WiFi, 
Bluetooth, micro USB 3.0, 

ingresso cuffie 3,5mm 
stereo, 3G/4G (opzionale su 

richiesta) 

Connettività: WiFi, 
Bluetooth, micro USB 2.0, 

ingresso cuffie 3,5mm 
stereo, 3G/4G (opzionale su 

richiesta) 

Peso 412 gr. - Dimensioni: 
236,2 x 165,1 x 22,8 mm 

Peso 566 gr. - Dimensioni: 
241,3 x 177,8 x 20,3 mm 

Peso 790 gr. - Dimensioni: 
251,4 x 180,3 x 17,7 mm 

Peso 1251 gr. - Dimensioni: 
309,8 x 215,9 x 20,32 mm 

Peso 2650 gr. - Dimensioni: 
275,8 x 451,8 x 11,9 mm 

Sintesi vocale di alta qualità 
maschile e femminile 

Sintesi vocale di alta qualità 
maschile e femminile 

Sintesi vocale di alta qualità 
maschile e femminile 

Sintesi vocale di alta qualità 
maschile e femminile 

Sintesi vocale di alta qualità 
maschile e femminile 

Software Verbo per CAA, 
licenza per PC e 
comunicatore 

Software Verbo per CAA, 
licenza per PC e 
comunicatore 

Software Verbo per CAA, 
licenza per PC e 
comunicatore 

Software Verbo per CAA, 
licenza per PC e 
comunicatore 

Software Verbo per CAA, 
licenza per PC e 
comunicatore 

Griglie, scudi intercambiabili 
opzionali su richiesta 

Griglie, scudi 
intercambiabili opzionali su 

richiesta 

Griglie, scudi 
intercambiabili opzionali su 

richiesta 

Griglie, scudi 
intercambiabili opzionali su 

richiesta 

Griglie, scudi 
intercambiabili opzionali su 

richiesta 

Durata batteria: 10 ore circa Durata batteria: 9 ore circa Durata batteria: 14 ore 
circa 

Durata batteria: 10 ore 
circa 

Durata batteria: 8 ore circa 

Accesso con sensori: sì                    
adattatore e sensore/i non 

inclusi (opzionali) 

Accesso con sensori: sì                    
adattatore e sensore/i non 

inclusi (opzionali) 

Accesso con sensori: sì                    
adattatore e sensore/i non 

inclusi (opzionali) 

Accesso con sensori: sì                    
adattatore e sensore/i non 

inclusi (opzionali) 

Accesso con sensori: sì                    
adattatore e sensore/i non 

inclusi (opzionali) 

Altri accessi: sì, opzionali 
chiedere maggiori 

informazioni 

Altri accessi: sì, opzionali 
chiedere maggiori 

informazioni 

Altri accessi: sì, opzionali 
chiedere maggiori 

informazioni 

Altri accessi: sì, opzionali 
chiedere maggiori 

informazioni 

Altri accessi: sì, opzionali 
chiedere maggiori 

informazioni 

Altoparlante amplificato 
esterno con clip per cintura: 

sì 

Altoparlante amplificato 
esterno con clip per 

cintura: sì 

Altoparlante amplificato 
esterno con clip per 

cintura: sì 

Altoparlante amplificato 
esterno con clip per 

cintura: sì 

Altoparlante amplificato 
esterno con clip per 

cintura: sì 

Rivestimento rugged e 
protezione per lo schermo: sì 

Rivestimento rugged e 
protezione per lo schermo: 

sì 

Rivestimento rugged e 
protezione per lo schermo: 

sì 

Rivestimento rugged e 
protezione per lo schermo: 

sì 

Rivestimento rugged e 
protezione per lo schermo: 

no 

Garanzia: 24 mesi Garanzia: 24 mesi Garanzia: 24 mesi Garanzia: 24 mesi Garanzia: 24 mesi 

Assistenza remota: 12 mesi Assistenza remota: 12 mesi Assistenza remota: 12 mesi Assistenza remota: 12 mesi Assistenza remota: 12 mesi 

Corsi e training per l’utilizzo 
del comunicatore e per 

l’utilizzo del software: su 
richiesta (non inclusi). 

Corsi e training per l’utilizzo 
del comunicatore e per 

l’utilizzo del software: su 
richiesta (non inclusi). 

Corsi e training per l’utilizzo 
del comunicatore e per 

l’utilizzo del software: su 
richiesta (non inclusi). 

Corsi e training per l’utilizzo 
del comunicatore e per 

l’utilizzo del software: su 
richiesta (non inclusi). 

Corsi e training per l’utilizzo 
del comunicatore e per 

l’utilizzo del software: su 
richiesta (non inclusi). 

 


