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Comunicatore dinamico 

Mod.M.U. 10 Taurus 

Codice prodotto Medigas: 180300000 

Codice prodotto Fornitore: MUAAATA0000 

Codice CND:Y2199 

Codice RDM: 14952131/R 

 

 

M.U Taurus è un Dispositivo Elettromedicale per la Comunicazione 
Aumentativa Alternativa, con schermo multi-touch e 

software specifici 
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Multimedia Userface Taurus 10 è un comunicatore dinamico che permettere la comunicazione Aumentativa 

Alternativa sia simbolica che alfabetica e consente inoltre l’accesso facilitato alle principali funzionalità del 

computer. 

E’ composto da un tablet con display touchscreen e schermo 10”, sistema operativo windows 11, software The 

Grid 3 o software Baleno e guscio di protezione. I software permettono all’utente, adulto o bambino, 

tramite l’utilizzo di griglie personalizzabili ed un pacchetto di voci ad alta qualità, di comunicare in modo 

autonomo ed efficace. In particolare il software Baleno offre oltre alla possibilità di comunicare con uscita in 

voce, anche numerose attività didattiche specificamente pensate per utenti in età evolutiva. 

                     

Es. schermata software Baleno     Es. schermata attività software grid 3 

Il tablet può essere utilizzato sia interagendo con le dita sullo schermo senza utilizzo di periferiche aggiuntive,  
sia con diversi emulatori di mouse (trackball, joystick, mouse controllati con mento o con movimenti della 

testa ecc.) o interfacce e sensori per l’utilizzo in modalità a scansione (sia automatica che 

manuale), garantendo l’accessibilità a utenti con differenti tipologie di limitazioni funzionali. 
 

E’ inoltre possibile impostare modalità di accesso personalizzate e contenuti specificamente progettati 

sull’utente a partire da numerose griglie di esempio già presenti nei software quali: 

• Griglie di comunicazione simbolica a crescente complessità 

• Griglie di comunicazione alfabetica con messaggi di testo preimpostati 

• Griglie con tastiera facilitata (ABC, QWERTY, a gruppi ecc.) 

• Attività ludico-didattiche 

• Editor facilitato di testi 

• Accesso facilitato a Internet 

• Sistema facilitato di posta elettronica  

• Attività semplificata per la lettura di libri 

• Attività semplificata per l'ascolto di brani musicali e audiolibri 

• Campanello di chiamata di allarme 

• Accesso facilitato ai social network (Skype, Facebook, Istagram, Twitter) 

• Gestione semplificata di cellulare e Whatsapp 

• Funzioni di controllo dell'ambiente 

Tutte le griglie di esempio possono essere modificate in termini di complessità, accessibilità, numerosità, 

forma, dimensione, colore delle celle, tipologia del carattere di scrittura ecc. 

I software permettono in ogni caso di creare nuove griglie completamente personalizzate a partire dalla 

pagina bianca. 
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Il comunicatore Taurus può essere posizionato sia su tavolo, sia montato su supporto da letto o da carrozzina. 

Accessori 

Il dispositivo M.U. Taurus può essere usato in combinazione con i seguenti accessori: 
 
Sintesi Vocale      MUAAASV00 
Dispositivo di trasmissione audio   MUAAACB00 
Attacco stativo     MUATCST00 
Dispositivo di gestione input   MUAADGI00 
Pulsante per CAA     MUAAAPU00 
Coperchio Pulsante colorato    MUCPCPU00 
 

CONFORMITA’: 

Dispositivo conforme ai requisiti CE e al regolamento UE 745/2017 


