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Una tastiera tutta colorata per i più piccini e per i bambini in difficoltà

Bigkeys Plus è una nuova
tastiera per imparare a scrivere o
per giocare con il computer...
Bigkeys Plus ha i tasti quattro volte più grandi del normale e questo li rende
accessibili anche ai più piccoli o ai bambini con difficoltà di coordinamento del
movimento perché sono facili da individuare, da leggere e da premere.
Bigkeys Plus ha i tasti colorati e questo la rende più interessante per i più piccoli,
per i bambini più svogliati o per bambini con difficoltà di apprendimento che
imparano con essa ad "esplorare" e conoscere le lettere e i numeri . E' ideale
quindi per chi comincia ad apprendere ed è di notevole aiuto con chi ha problemi di
dislessia.
Bigkeys Plus mette in
grande evidenza i tasti
speciali che indicano la
conferma o la direzione
in modo tale che i
concetti di direzione o di
accettazione di una
funzione
possano
essere facilmente associati ad un tasto o ad un colore.
Bigkeys Plus ABC propone i numeri e le lettere in ordine, per facilitarne
l'apprendimento. Bigkeys Plus non richiede nessun software particolare e può
essere collegata al posto della normale tastiera del computer.
Bigkeys Plus può essere abbinata alla tradizionale tastiera tramite un apposito
adattatore, così insegnante e alunno, mamma e bambino possono lavorare insieme
al computer.

Bigkeys Plus viene proposta nelle versioni:
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ABC
(diposizione dei tasti in ordine alfabetico) con
caratteri maiuscoli o caratteri minuscoli, tasti colorati
o bianchi testo nero e viceversa
QWERTY
(diposizione dei tasti come nelle tastiere standard)
con caratteri maiuscoli o caratteri minuscoli, tasti
colorati o bianchi testo nero e viceversa
BIGKEYS LX
9 60 Tasti di dimensioni elevate;
9 Non necessita di programmi particolari per
l'installazione, è sufficiente collegarla alla porta
tastiera del computer;
9 Compatibile con tutti i sistemi operativi ed i
software applicativi;
9 Possibilità
di
gestire
i
tasti
funzione
semplicemente tenendo premuto il tasto "F"
insieme al numero;
9 Accesso facilitato per utenti che usano una sola
mano (in combinazione con le opzioni di accesso
facilitato di Windows e Dos);
9 Etichettatura tasti in bianco e nero o reverse;
Peso: 1250g. Dimensioni: 480mm x 175mm

(versione Black con tasti neri e lettere
bianche)

ACCESSORI:
E' inoltre disponibile un copri tastiera protettivo in
materiale acrilico trasparente, da applicare su tutti i
modelli

come

protezione

da

pressioni

non

desiderate.
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