CONTROL OMNI: TUTTO ALLA PROPRIA PORTATA

IL PRIMO TELEFONO CELLULARE CON CONTROLLO AMBIENTALE INTEGRATO COMPLETAMENTE ACCESSIBILE ALLE
PERSONE CON DISABILITA' MOTORIE GRAVI.

Il Control Omni è l'ultimo nato dei prodotti della Gewa e integra un telefono cellulare
completamente accessibile per la gestione delle chiamate, degli Sms e della rubrica telefonica
personale con funzioni di controllo ambientale sia via raggi infrarossi che tramite segnali radio.
Il Control Omni è una vera rivoluzione per la libertà di comunicazione e di controllo ambientale per
le persone con difficoltà motorie gravi in quanto permette di:
gestire in autonomia la propria rubrica telefonica;
effettuare e ricevere chiamate telefoniche;
ricevere e spedire sms;
effettuare chiamate di aiuto a numeri prememorizzati e salvati per la chiamata rapida;
controllare dispositivi a infrarosso come il televisore, lo stereo, l'impianto di condizionamento;
controllare tutti i dispositivi elettrici dotati di ricevitore a infrarosso quali il campanello di chiamata,
le luci etc…
gestire in autonomia il citofono e l'interfono per comunicare con le altre stanze della casa;
attivare tutti i dispositivi dotati di ricevitore radio come il cancello esterno etc…
Le funzioni che il Control Omni può eseguire sono praticamente illimitate in quanto può utilizzare
canali ad infrarossi codificati ma può copiare anche tutti gli altri trasmettitori e quindi non pone
nessun limite al suo utilizzo.
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Il Control Omni è inoltre facile da utilizzare. Basta memorizzare sequenze e posizioni per ricordare
le funzioni del telecomando in quanto lo schermo dinamico permette di associare ad ogni casellina
la funzione desiderata. Non è quindi necessario imparare a memoria ma basta associare un testo
o un'immagine esplicativa che aiuta a ricordare la funzione associata.
A

Il Control Omni, inoltre, può essere controllato tramite
diverse
modalità operative:
A) selezione delle funzioni tramite touch screen;
B) Pressione sui tasti a membrana posizionati sul
pannello frontale
C) Tramite scansione con l'utilizzo del sensore esterno
più
adatto alle esigenze della persona.
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Control Omni e sarai più indipendente nella comunicazione e nel tuo ambiente…
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