
Il DPAD è un dispositivo medico ed elettromedicale pensato per il supporto di diverse modalità e strategie per la comuni-
cazione simbolica per immagini, come per esempio per la Comunicazione Aumentativa Alternativa (CAA), che integra le 
caratteristiche delle Tecnologie Assistive offrendo soluzioni in grado di rispondere ai complessi bisogni comunicativi delle 
persone con disabilità, temporanea o permanente, della comunicazione. 

Il DPAD è un comunicatore dinamico caratterizzato da schermo da 10,1’’ e consente quattro diverse modalità di accesso al 
dispositivo quali: “Modalità Touch”, “Scansione Automatica”, “Scansione Manuale” e “Puntamento Oculare”. 

Il DPAD è fornito del software per la CAA, DIALOGO AAC, che consente di creare tabelle comunicative digitali sia alfanumeri-
che che simboliche, utilizzando qualsiasi tipo di supporto iconografico, materiale fotografico oppure attingendo direttamen-
te dalla libreria di immagini PACS o ARASAAC in dotazione. 
Sapio Life mette a disposizione dell’utente, dei caregiver e degli operatori, le competenze e la professionalità dei professioni-
sti sanitari che fanno parte dell’èquipe della Linea Comunicatori per effettuare consulenze, valutazioni e follow-up.

Il DPAD è conforme inoltre alle direttive 93/42/CEE – Dispositivo Medico di Classe I – RDM:1367805 e CND: Y2199 – Ausili 
per comunicazione. In ottemperanza al regolamento (UE) 2017/745 del 05/04/2017 i l dispositivo DPAD viene utilizzato in 
combinazione con il software registrato come DM DIALOGO AAC (codice RDM 1976317 e CND Y21422 - software per comuni-
cazione aumentativa).

Riconducibile al Codice Nomenclatore 
ISO 21.42.06.006 secondo il vecchio 
nomenclatore o prescrivibile secondo il 
nuovo nomenclatore con codice 
22.21.09.033 comunicatore dinamico e 
codice 22.21.12.003 software per comu-
nicazione aumentativa per il software 
Dialogo AAC. 
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DETTAGLI TECNICI

Peso 1,36 kgSAPIO LIFE Srl
Via S. Pellico, 48 | 20900 Monza | Tel. +39 039 83981 | Fax +39 039 2026143
www.sapiolife.it | ausili@sapio.it
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Dimensione: 257x172x10,3 mm

Peso: 0,57 Kg

Capacità: 64 GB

Memoria: 4 GB

Memory card: Ingresso scheda microSD 

WiFi: 802.11 b/g/n

Display: LCD 10,1” Multi touch IPS Point Risoluzione: 1920×1080 HFFS

Webcam: Frontale da 2 Mpx Posteriore da 5Mpx Autofocus

Batteria: Ricaricabile polimero di litio da 3.7v 6000mAh

Completo di software per la Comunicazione Dialogo AAC

Altoparlante Bluetooth Esterno

Custodia antiurto E.V.A.

Scudo intercambiabile

Tastiera

Caricabatteria

Switch Bluetooth per sensori (optional)

Registrazione voce: Microfono integrato Altoparlanti: 8 ohm x 2

CPU: Intel BayTrail Z8350 Quadcore up to 2.4Ghz Windows 10

Sistema operativo: Android o Windows (su richiesta)

Dialogo AAC è compatibile con ogni libreria simbolica in commercio poiché supporta sia file in jpg che in png
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