
Accessibilità Digitale 
 

Quale bisogno si vuole risolvere? 
A causa di una o più menomazioni, malattie ,incidenti , si può avere una disabilità, cioè delle carenze, 
parziali o totali, in una certa attività, rispetto alle prestazioni considerate normali; QUESTE EVENTI  SONO 
POSSIBILI E FANNO PARTE DELLA VITA DELLE PERSONE  DA IERI ,OGGI E NEL DOMANI. 
Con lo sviluppo di apparecchiature e tecnologie digitali , telefonia e domotica ,l’utente  dovrà e saranno 
sempre maggiormente presente  nel suo ambiente di APPARECCHIATURE TECNOLOGICHE -ELETTRONICHE -
INFORMATICHE.  
 
Campo della tecnica : INNOVATIVE TECNOLOGIE ASSISTIVE che consentono a persone affette da deficit del 

controllo del movimento dell’articolazione muscolo-scheletrico, tremore, malattia acquisita o congenita 

neuromuscolare, forza fisica residua , di ridurre o superare la loro condizione di svantaggio nell’accesso ed 

utilizzare sistemi elettrici/ informatici / elettronici /telecomunicazione nell’ambiente di vita quotidiana 

Nome / Generalità 
Easy Controller ( Comando Accessibile) è una  Consolle /Pulsantiera Elettronica/ informatica  di Prossimità             
che consente, senza premere nessun tasto o esercitare alcuna forza fisica per muovere lo stato di riposo di 
alcunché,  di comandare/attivare dispositivi ed apparecchiature elettriche, elettroniche ed informatiche in 
modo facile, preciso e funzionale anche in caso di persona utilizzatore affetta da  deficit del controllo del 
movimento dell’articolazione muscolo –scheletrico o da malattia di TREMORE. 
 

 
 
Caratteristiche : 
- IL COMANDO ACCESSIBILE consente ad una persona con deficit muscolari e/o forza fisica residua di poter 
impartire comandi in modo facile , preciso e funzionale senza che eserciti o prema alcunché forza fisica con 
la mano, le dita o arto del corpo su alcunché pulsante , tasto , dispositivo , sensore o altro per muovere la 
posizione dello stato di riposo di alcunché interruttore o pulsante.  
- IL COMANDO ACCESSIBILE consente all’utente con disabilità neuromotoria di fargli eseguire/attivare              
un’ unica e precisa operazione di comando tecnico on/off a qualsiasi dispositivo o elaboratore elettronico 
interfacciato all’ausilio COMANDO ACCESSIBILE, anche in presenza di comandi repentini , ripetuti ed 
involontari creati dal tremore fisico di una persona affetta da malattie neuromuscolari.  
- IL COMANDO ACCESSIBILE può essere utilizzata a titolo esemplificativo come interfaccia utente o ausilio 
di comando facilitato in varie applicazioni ; consente l’accessibilità ad un qualsiasi elaboratore elettronico 
dotato di ingresso di comando on/off e di comandare, accendere /spegnere le apparecchiature elettriche o 
gli impianti tecnici della casa con più autonomia e sicurezza.  
-L’ausilio COMANDO ACCESSIBILE è una CONSOLLE DA TAVOLO dotato di 2 sensori di rilevamento che si 
possono utilizzare indipendentemente l’uno dall’altro attivando uscite associate ON/OFF con comandi 
distinti , indipendenti e separati.  
- I sensori del COMANDO ACCESSIBILE sono definiti visivamente da 2 cornici colorata ( intercambiabili ) che 
fungono da guida indicativa e definiscono il perimetro di zona superficie sensibile dove l’utente deve 
avvicinarsi con la mano ,dito o altra parte del corpo affinché possa essere rilevato per attivare il comando 
on/off. 



Nelle cornici è possibile inserire disegni ,figure, serigrafie tattili o altro adesivi ;  ciò estende un possibile 
impiego ed essere utilizzato  anche persone non vedenti ,bambini e persone affette da autismo. 
 
- L’ausilio COMANDO ACCESSIBILE può essere impostato al funzionamento ,a scelta dell’utilizzatore, tra 2 
modalità di funzionamento : modalità impulsiva , modalità presenza.  
In modalità funzionamento impulsivo si attiva un comando tecnico ON impulsivo temporaneo anche se in 
prossimità del sensore di comando perdura la presenza della articolazione della persona (mano ,dito, pugno 
chiuso); ( indicato per la persona che ha abilità fisiche compromesse che determinano un movimento 
muscolo -scheletrico lento o deficit di controllo del movimento muscolo-scheletrico). 
In modalità presenza si ha un comando ON affinché in prossimità del sensore è presente l’articolazione 
della persona (mano ,dito, pugno chiuso).  
-L’ausilio COMANDO ACCESSIBILE è dotato di regolazioni PERSONALIZZABILI che consentono di potere 
essere impostato/regolato sulla reale capacità /inabilità della persona utilizzatore ( deficit del controllo 
dell’articolazione ,patologia neuromuscolare);                                                                                                                                  
- con le regolazioni si potrebbe regolare il non attivare falsi comandi ON/OFF non desiderati;                                       
si  potrebbero escludere comandi di input repentini , ripetuti ed involontari , causati o creati da una 
persona affetta da tremore.  
-L’AVVICINARSI al sensore di comando , l’ATTIVAZIONE del comando tecnico ON , la modalità di 
funzionamento tra MODALITA’ IMPULSIVA o PRESENZA , la REGOLAZIONE di comandi veloci e ripetuti sono 
segnalati all’utente dalla accensione degli indicatori luminosi .  
 
 

Progettista/inventore  : Vito  Sindaco 

Cell.  3935372924 ----- email:  v.mayor@tiscali.it 

 

 

mailto:v.mayor@tiscali.it

