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KIT ZOE (EDU)

Comunicatore Dinamico a Simboli

DESCRIZIONE

KIT ZOE EDU
CODICE ME.PA.

ZOEEDU
CODICE ALLEGATO TECNICO
Classificazione dei sussidi
didattici, delle attrezzature e degli
ausili tecnici per la didattica
inclusiva

Il COMUNICATORE ZOE ha come obiettivo quello di garantire la comunicazione in
persone con complessi bisogni comunicativi (CBC), attraverso un supporto
aumentativo e alternativo al linguaggio verbale.
ZOE consente di usufruire di un vocabolario visivo che può essere suddiviso in
categorie e personalizzato con associazione di immagini (simboli, foto), testo
scritto e voce, da utilizzare sia nella comunicazione in entrata (per facilitare
l’informazione e la comprensione), sia nella comunicazione in uscita (per favorire
l’espressione della persona). Dall’esperienza nel lavoro con la CAA e con persone
con autismo e con gravi difficoltà nella comunicazione, nasce infatti l’esigenza di
rendere il Comunicatore ZOE ancora più vicino ai bisogni del bambino, del ragazzo,
dell’adulto, per accompagnare la persona nello sviluppo delle abilità di
comunicazione dai primi apprendimenti ad una comunicazione funzionale e in
grado di aumentare la partecipazione nei suoi contesti di vita.

Cod. ISO 1° LIVELLO

22
Cod. ISO 2° LIVELLO

22.21
Cod. ISO 3° LIVELLO

22.21.09.S01
PREZZO IMPONIBILE

Pc-Tablet tipo inserito nel kit – Vista applicazione Zoe lato utente e amministrazione

(IVA ESCLUSA)
€ 990,00

Con iva 22% - € 1.207,80
Con iva 4% - € 1.029,60

CONSIGLIATO
INFANZIA
PRIMARIA
SECONDARIA

PREMEDIA SRL
Via C.A. Dalla Chiesa, 2 – 63066 Grottammare – AP
Tel . 0735.367045 – 328.4507315
info@premedia.it – www.premedialab.it

IL KIT DIDATTICO PROPOSTO COMPRENDE
PC-TABLET CON TASTIERA RIMOVIBILE 10 POLLICI TOUCH SCREEN WINDOWS 10
LICENZA SOFTWARE Full ZOE 3.0 – 3 software diversi
PROTEZIONE-CUSTODIA IN GOMMA ANTICADUTA
BORSA DA TRASPORTO E MOUSE SENZA FILI
Il kit comprende in omaggio anche
TASTIERA FACILITATA CON TASTI GRANDI E COLORATI
PENCIL Touch Stylus con 4096 Livelli di sensibilità alla Pressione

KIT ZOE EVO (EDU)

Comunicatore Dinamico a Simboli e Stimolazione
della Capacità Comunicative.

DESCRIZIONE

KIT ZOE EVO EDU
CODICE ME.PA.

ZOEEVOEDU
CODICE ALLEGATO TECNICO
Classificazione dei sussidi
didattici, delle attrezzature e degli
ausili tecnici per la didattica
inclusiva

Cod. ISO 1° LIVELLO

22

Il COMUNICATORE ZOE ha come obiettivo quello di garantire la comunicazione in
persone con complessi bisogni comunicativi (CBC), attraverso un supporto
aumentativo e alternativo al linguaggio verbale.
Con l’aggiunta del software LULA andiamo a lavorare sulla stimolazione delle
capacità comunicative e relazionali dei soggetti affetti da gravi deficit
comunicativi, relazionali e di apprendimento.
ZOE consente di usufruire di un vocabolario visivo che può essere suddiviso in
categorie e personalizzato con associazione di immagini (simboli, foto), testo
scritto e voce, da utilizzare sia nella comunicazione in entrata (per facilitare
l’informazione e la comprensione), sia nella comunicazione in uscita (per favorire
l’espressione della persona). LULA è un software ideato per stimolare le capacità
comunicative e relazionali dei soggetti affetti da gravi deficit comunicativi,
relazionali e di apprendimento.
In base alle ricerche e alla ventennale esperienza sul campo, la ditta OPIFER ha
realizzato questo software per l’autismo utilizzando le animazioni, consapevole
dell’adeguatezza di questa modalità per attirare l’attenzione dei bambini autistici.

Cod. ISO 2° LIVELLO

22.21
Cod. ISO 3° LIVELLO

22.21.09.S01
PREZZO IMPONIBILE

(IVA ESCLUSA)

Pc-Tablet tipo inserito nel kit – Vista applicazione Zoe lato utente e software LULA livello 1

€ 1.190,00

Con iva 22% - € 1.451,80
Con iva 4% - € 1.237,60

CONSIGLIATO
INFANZIA
PRIMARIA
SECONDARIA

PREMEDIA SRL
Via C.A. Dalla Chiesa, 2 – 63066 Grottammare – AP
Tel . 0735.367045 – 328.4507315
info@premedia.it – www.premedialab.it

IL KIT DIDATTICO PROPOSTO COMPRENDE
PC-TABLET CON TASTIERA RIMOVIBILE 10 POLLICI TOUCH SCREEN WINDOWS 10
LICENZA SOFTWARE Full ZOE 3.0 – 3 software diversi
LICENZA SOFTWARE Full LULA – 4 software/livelli diversi
PROTEZIONE-CUSTODIA IN GOMMA ANTICADUTA
BORSA DA TRASPORTO E MOUSE SENZA FILI
Il kit comprende in omaggio anche
TASTIERA FACILITATA CON TASTI GRANDI E COLORATI
PENCIL Touch Stylus con 4096 Livelli di sensibilità alla Pressione

KIT ZOE EVO BES (EDU)

Comunicatore Dinamico a Simboli e Stimolazione
della Capacità Comunicative.

DESCRIZIONE

KIT ZOE EVO BES
CODICE ME.PA.

ZOEEVOBES

CODICE ALLEGATO TECNICO
Classificazione dei sussidi
didattici, delle attrezzature e degli
ausili tecnici per la didattica
inclusiva

Il COMUNICATORE ZOE ha come obiettivo quello di garantire la comunicazione in
persone con complessi bisogni comunicativi (CBC), attraverso un supporto
aumentativo e alternativo al linguaggio verbale.
Con l’aggiunta del software LULA andiamo a lavorare sulla stimolazione delle
capacità comunicative e relazionali dei soggetti affetti da gravi deficit
comunicativi, relazionali e di apprendimento.
ZOE consente di usufruire di un vocabolario visivo che può essere suddiviso in
categorie e personalizzato con associazione di immagini (simboli, foto), testo
scritto e voce, da utilizzare sia nella comunicazione in entrata (per facilitare
l’informazione e la comprensione), sia nella comunicazione in uscita (per favorire
l’espressione della persona).

Cod. ISO 1° LIVELLO

22
Cod. ISO 2° LIVELLO

22.21
Cod. ISO 3° LIVELLO

22.21.09.S01
PREZZO IMPONIBILE

Pc-Tablet tipo inserito nel kit – Vista applicazione Zoe lato utente e software LULA livello 1

(IVA ESCLUSA)
€ 1.490,00

Con iva 22% - € 1.817,80
Con iva 4% - € 1.549,60

CONSIGLIATO
INFANZIA
PRIMARIA
SECONDARIA

PREMEDIA SRL
Via C.A. Dalla Chiesa, 2 – 63066 Grottammare – AP
Tel . 0735.367045 – 328.4507315
info@premedia.it – www.premedialab.it

LULA è un software ideato per stimolare le capacità comunicative e relazionali dei
soggetti affetti da gravi deficit comunicativi, relazionali e di apprendimento.
In base alle ricerche e alla ventennale esperienza sul campo, la ditta OPIFER ha
realizzato questo software per l’autismo utilizzando le animazioni, consapevole
dell’adeguatezza di questa modalità per attirare l’attenzione dei bambini autistici.

Segue KIT ZOE EVO BES (EDU)

La versione BES del KIT ZOE EVO è fornita di un altro software che aiuta i bambini
con DSA e altri BES ad apprendere: valorizza i punti di forza e l’autonomia
permettendo anche all’insegnante di sostegno e gli operatori scolastici di creare
materiali utili nel loro lavoro. Con i suoi quattro ambienti di lavoro, Quaderni, Libri,
Mappe e Web e a strumenti utili come il raccoglitore di immagini e la calcolatrice
con cronologia e sintesi vocale, il KIT aiuta ad apprendere con suoni, immagini,
sintesi vocale e mappe, a casa e in classe, anche con la LIM.aiuta inoltre gli
operatori, gli educatori e gli insegnanti a produrre materiali da utilizzare nell’ambito
dell’apprendimento.
Gli operatori, come utenti di tipo TUTOR possono inoltre creare delle mappe
speciali, le “Attività”, che i bambini svolgono come esercizi per stimolare e
potenziare le loro abilità di base.
Le Attività sono mappe “speciali” da svolgere come esercizi a fianco dello studente
e/o da assegnare in modo semplice e immediato utilizzando i dispositivi che i
bambini hanno a disposizione. Gli operatori hanno a disposizione un ambiente
specifico per creare e personalizzare esercizi per i diversi Bisogni Educativi.

IL KIT DIDATTICO PROPOSTO COMPRENDE
PC-TABLET CON TASTIERA RIMOVIBILE 10 POLLICI TOUCH SCREEN WINDOWS 10
LICENZA SOFTWARE Full ZOE 3.0 – 3 software diversi
LICENZA SOFTWARE Full LULA – 4 software/livelli diversi
SOFTWARE BES COME DA INDICAZIONI SOPRA RIPORTATE
PROTEZIONE-CUSTODIA IN GOMMA ANTICADUTA
BORSA DA TRASPORTO E MOUSE SENZA FILI
Il kit comprende in omaggio anche
TASTIERA FACILITATA CON TASTI GRANDI E COLORATI
PENCIL TOUCH STYLUS CON 4096 LIVELLI DI SENSIBILITÀ ALLA PRESSIONE
STAMPANTE MULTIFUZIONE INK JET

PREMEDIA SRL
Via C.A. Dalla Chiesa, 2 – 63066 Grottammare – AP
Tel . 0735.367045 – 328.4507315
info@premedia.it – www.premedialab.it

KIT ZOE EVO PLUS (EDU)

Comunicatore Dinamico a Simboli e Stimolazione
della Capacità Comunicative.

DESCRIZIONE

KIT ZOE EVO PLUS
CODICE ME.PA.

ZOEEVOPLUSEDU

CODICE ALLEGATO TECNICO
Classificazione dei sussidi
didattici, delle attrezzature e degli
ausili tecnici per la didattica
inclusiva

Il COMUNICATORE ZOE ha come obiettivo quello di garantire la comunicazione in
persone con complessi bisogni comunicativi (CBC), attraverso un supporto
aumentativo e alternativo al linguaggio verbale.
Con l’aggiunta del software LULA andiamo a lavorare sulla stimolazione delle
capacità comunicative e relazionali dei soggetti affetti da gravi deficit
comunicativi, relazionali e di apprendimento.
ZOE consente di usufruire di un vocabolario visivo che può essere suddiviso in
categorie e personalizzato con associazione di immagini (simboli, foto), testo
scritto e voce, da utilizzare sia nella comunicazione in entrata (per facilitare
l’informazione e la comprensione), sia nella comunicazione in uscita (per favorire
l’espressione della persona).

Cod. ISO 1° LIVELLO

22
Cod. ISO 2° LIVELLO

22.21
Cod. ISO 3° LIVELLO

22.21.09.S01
PREZZO IMPONIBILE

Pc-Tablet tipo inserito nel kit – Vista applicazione Zoe lato utente e software LULA livello 1

(IVA ESCLUSA)
€ 1.990,00

Con iva 22% - € 2.427,80
Con iva 4% - € 2.069,60

CONSIGLIATO
INFANZIA
PRIMARIA
SECONDARIA

PREMEDIA SRL
Via C.A. Dalla Chiesa, 2 – 63066 Grottammare – AP
Tel . 0735.367045 – 328.4507315
info@premedia.it – www.premedialab.it

In foto PC Desktop con monitor 21,5” oppure in alternativa (migliore) modello All In One sempre da 21,5”

Segue KIT ZOE EVO PLUS (EDU)

LULA è un software ideato per stimolare le capacità comunicative e relazionali dei
soggetti affetti da gravi deficit comunicativi, relazionali e di apprendimento.
In base alle ricerche e alla ventennale esperienza sul campo, la ditta OPIFER ha
realizzato questo software per l’autismo utilizzando le animazioni, consapevole
dell’adeguatezza di questa modalità per attirare l’attenzione dei bambini autistici.
In aggiunta ai tradizionali KIT ZOE e KIT LULA in questo kit abbiamo aggiunto un
PC DESKTOP con monitor 21,5” e un trackball utile nel caso di utenti con difficoltà
articolatorie.

IL KIT DIDATTICO PROPOSTO COMPRENDE
PC-TABLET CON TASTIERA RIMOVIBILE 10 POLLICI TOUCH SCREEN WINDOWS 10
PC DESKTOP CON MONITOR 21,5” – TASTIERA E MOUSE - WINDOWS 10
LICENZA SOFTWARE Full ZOE 3.0 – 3 software diversi
LICENZA SOFTWARE Full LULA – 4 software/livelli diversi
PROTEZIONE-CUSTODIA IN GOMMA ANTICADUTA
BORSA DA TRASPORTO E MOUSE SENZA FILI
TRACKBALL BIGTRACK CON INGRESSO SENSORI
Il kit comprende in omaggio anche
TASTIERA FACILITATA CON TASTI GRANDI E COLORATI
PENCIL TOUCH STYLUS CON 4096 LIVELLI DI SENSIBILITÀ ALLA PRESSIONE
STAMPANTE MULTIFUZIONE INK JET

PREMEDIA SRL
Via C.A. Dalla Chiesa, 2 – 63066 Grottammare – AP
Tel . 0735.367045 – 328.4507315
info@premedia.it – www.premedialab.it

MAGICBOOK (EDU)
Comunicatore Dinamico a Simboli diviso in 4 aree.
Area Comunicazioni e Linguaggio, Area Cognitiva,
Area Emozioni e Area Matematica.
DESCRIZIONE

MAGICBOOK
CODICE ME.PA.

MAGICBOOKEDU

CODICE ALLEGATO TECNICO
Classificazione dei sussidi
didattici, delle attrezzature e degli
ausili tecnici per la didattica
inclusiva

Cod. ISO 1° LIVELLO

22
Cod. ISO 2° LIVELLO

Il KIT proposto ha come obiettivo quello di fornire alle insegnanti di sostegno una
proposta articolata su più livelli per lavorare con bambini e ragazzi con complessi
bisogni comunicativi (CBC).
Attraverso un supporto aumentativo e alternativo al linguaggio verbale
MAGICBOOK consente di usufruire di un vocabolario visivo che può essere
suddiviso in categorie e personalizzato con associazione di immagini (simboli,
foto), testo scritto e voce, da utilizzare sia nella comunicazione in entrata (per
facilitare l’informazione e la comprensione), sia nella comunicazione in uscita (per
favorire l’espressione della persona).
Obiettivo del KIT accompagnare l’utente nello sviluppo delle abilità di
comunicazione dai primi apprendimenti ad una comunicazione funzionale e in
grado di aumentare la partecipazione nei suoi contesti di vita.
Nel KIT sono presenti altre 19 APP divise per AREA che aiutano il lavoro
dell’insegnante nei processi di apprendimento prescolari (Area Comunicazioni e
Linguaggio, Area Cognitiva, Area Emozioni e Area Matematica)

22.21
Cod. ISO 3° LIVELLO

22.21.09.S01
PREZZO IMPONIBILE

(IVA ESCLUSA)
€ 1.190,00

Con iva 22% - € 1.451,80
Con iva 4% - € 1.237,60

CONSIGLIATO
INFANZIA
PRIMARIA
SECONDARIA

PREMEDIA SRL
Via C.A. Dalla Chiesa, 2 – 63066 Grottammare – AP
Tel . 0735.367045 – 328.4507315
info@premedia.it – www.premedialab.it

IL KIT DIDATTICO PROPOSTO COMPRENDE
APPLE IPAD 10,2 POLLICI ULTIMA GENERAZIONE
21 APP COME DA INDICAZIONI SOPRA RIPORTATE
PROTEZIONE RUGGED CUSTODIA ANTICADUTA
BORSA DA TRASPORTO

Il kit comprende in omaggio anche
APPLE PENCIL PER AUMENTARE IL POTENZIALE DEL TUO IPAD

KIT LULA (EDU)

Stimolazione delle Capacità Comunicative

DESCRIZIONE

KIT LULA EDU
CODICE ME.PA.

LULAEDU

LULA è un software ideato per stimolare le capacità comunicative e relazionali dei
soggetti affetti da gravi deficit comunicativi, relazionali e di apprendimento.
In base alle ricerche e alla ventennale esperienza sul campo, la ditta OPIFER ha
realizzato questo software per l’autismo utilizzando le animazioni, consapevole
dell’adeguatezza di questa modalità per attirare l’attenzione dei bambini autistici.
Il KIT proposto è molto interessante poiché aiuta ad insegnare il linguaggio in
modo piacevole utilizzando il canale visivo, punto di forza del bambino autistico.
L’utilizzo dell’animazione, gradita a tutti i bimbi e in particolar modo ai bambini
autistici, rende piacevole l’apprendimento motivandoli.

CODICE ALLEGATO TECNICO
Classificazione dei sussidi
didattici, delle attrezzature e degli
ausili tecnici per la didattica
inclusiva

Cod. ISO 1° LIVELLO

22
Cod. ISO 2° LIVELLO

22.21
Cod. ISO 3° LIVELLO

22.21.09.S01
PREZZO IMPONIBILE

(IVA ESCLUSA)
€ 990,00

Con iva 22% - € 1.207,80
Con iva 4% - € 1.029,60

IL KIT DIDATTICO PROPOSTO COMPRENDE
CONSIGLIATO
INFANZIA
PRIMARIA
SECONDARIA

PREMEDIA SRL
Via C.A. Dalla Chiesa, 2 – 63066 Grottammare – AP
Tel . 0735.367045 – 328.4507315
info@premedia.it – www.premedialab.it

PC-TABLET CON TASTIERA RIMOVIBILE 10 POLLICI TOUCH SCREEN WINDOWS 10
LICENZA SOFTWARE Full LULA – 4 software/livelli diversi
PROTEZIONE-CUSTODIA IN GOMMA ANTICADUTA
BORSA DA TRASPORTO E MOUSE SENZA FILI
Il kit comprende in omaggio anche
TASTIERA FACILITATA CON TASTI GRANDI E COLORATI
PENCIL TOUCH STYLUS CON 4096 LIVELLI DI SENSIBILITÀ ALLA PRESSIONE

KIT LULA 360 (EDU)

Stimolazione delle Capacità Comunicative

DESCRIZIONE

KIT LULA 360 EDU
CODICE ME.PA.

LULA360EDU

LULA è un software ideato per stimolare le capacità comunicative e relazionali dei
soggetti affetti da gravi deficit comunicativi, relazionali e di apprendimento.
In base alle ricerche e alla ventennale esperienza sul campo, la ditta OPIFER ha
realizzato questo software per l’autismo utilizzando le animazioni, consapevole
dell’adeguatezza di questa modalità per attirare l’attenzione dei bambini autistici.
Il KIT proposto è molto interessante poiché aiuta ad insegnare il linguaggio in
modo piacevole utilizzando il canale visivo, punto di forza del bambino autistico.
L’utilizzo dell’animazione, gradita a tutti i bimbi e in particolar modo ai bambini
autistici, rende piacevole l’apprendimento motivandoli.

CODICE ALLEGATO TECNICO
Classificazione dei sussidi
didattici, delle attrezzature e degli
ausili tecnici per la didattica
inclusiva

Cod. ISO 1° LIVELLO

22
Cod. ISO 2° LIVELLO

22.21
Cod. ISO 3° LIVELLO

22.21.09.S01
PREZZO IMPONIBILE

(IVA ESCLUSA)
€ 1.290,00

Con iva 22% - € 1.573,80
Con iva 4% - € 1.341,60

CONSIGLIATO
INFANZIA
PRIMARIA
SECONDARIA

PREMEDIA SRL
Via C.A. Dalla Chiesa, 2 – 63066 Grottammare – AP
Tel . 0735.367045 – 328.4507315
info@premedia.it – www.premedialab.it

IL KIT DIDATTICO PROPOSTO COMPRENDE
PC NOTEBOOK 14 POLLICI TOUCH SCREEN WINDOWS 10 CON PENCIL
LICENZA SOFTWARE Full LULA – 4 software/livelli diversi
BORSA DA TRASPORTO E MOUSE SENZA FILI
Il kit comprende in omaggio anche
TASTIERA FACILITATA CON TASTI GRANDI E COLORATI
PENCIL TOUCHSTYLUS CON 4096 LIVELLI DI SENSIBILITÀ ALLA PRESSIONE

KIT LULA 15 PLUS (EDU)
Stimolazione delle Capacità Comunicative.

DESCRIZIONE

KIT LULA 15 PLUS
CODICE ME.PA.

LULA15PLUS

LULA è un software ideato per stimolare le capacità comunicative e relazionali dei
soggetti affetti da gravi deficit comunicativi, relazionali e di apprendimento.
In base alle ricerche e alla ventennale esperienza sul campo, la ditta OPIFER ha
realizzato questo software per l’autismo utilizzando le animazioni, consapevole
dell’adeguatezza di questa modalità per attirare l’attenzione dei bambini autistici.
Il KIT proposto è molto interessante poiché aiuta ad insegnare il linguaggio in
modo piacevole utilizzando il canale visivo, punto di forza del bambino autistico.
L’utilizzo dell’animazione, gradita a tutti i bimbi e in particolar modo ai bambini
autistici, rende piacevole l’apprendimento motivandoli.

CODICE ALLEGATO TECNICO
Classificazione dei sussidi
didattici, delle attrezzature e degli
ausili tecnici per la didattica
inclusiva

Cod. ISO 1° LIVELLO

22
Cod. ISO 2° LIVELLO

22.21
Cod. ISO 3° LIVELLO

22.21.09.S01
PREZZO IMPONIBILE

(IVA ESCLUSA)
€ 1.290,00

Con iva 22% - € 1.573,80
Con iva 4% - € 1.341,60

CONSIGLIATO
INFANZIA
PRIMARIA
SECONDARIA

PREMEDIA SRL
Via C.A. Dalla Chiesa, 2 – 63066 Grottammare – AP
Tel . 0735.367045 – 328.4507315
info@premedia.it – www.premedialab.it

Con questa versione del KIT (15 PLUS) è possibile lavorare sui meccanismi
cognitivi maggiormente coinvolti nell’esecuzione degli esercizi come vigilanza;
inibizione; memoria di lavoro; controllo delle interferenze; flessibilità cognitiva.
Il KIT aiuta inoltre ad individuare e quantificare eventuali deficit dell’attenzione e
della concentrazione. Per concludere il KIT propone una serie di attività con giochi
e attività motivanti e diversificati per allenare la concentrazione, ovvero la capacità
di controllare e mantenere l’attenzione durante lo svolgimento di un compito o di
un’attività, è un requisito fondamentale per il successo scolastico.

IL KIT DIDATTICO PROPOSTO COMPRENDE
PC NOTEBOOK 15.6 POLLICI WINDOWS 10
LICENZA SOFTWARE Full LULA – 4 software/livelli diversi
3 SOFTWARE DIVERSI COME DA INDICAZIONI SOPRA RIPORTATE
BORSA DA TRASPORTO E MOUSE SENZA FILI
Il kit comprende in omaggio anche
STAMPANTE MULTIFUZIONE INK JET

BEStab (EDU)
Supporto all’apprendimento e l’inclusione scolastica
per bambini con DSA, BES e Spettro Autistico

DESCRIZIONE

BESTAB EDU
CODICE ME.PA.

BESTAB
CODICE ALLEGATO TECNICO
Classificazione dei sussidi
didattici, delle attrezzature e degli
ausili tecnici per la didattica
inclusiva

Cod. ISO 1° LIVELLO

Il KIT proposto ha come obiettivo quello di aiutare i bambini con DSA e altri BES ad
apprendere: valorizza i punti di forza e l’autonomia permettendo anche
all’insegnante di sostegno e gli operatori scolastici di creare materiali utili nel loro
lavoro. Con i suoi quattro ambienti di lavoro, Quaderni, Libri, Mappe e Web e
a strumenti utili come il raccoglitore di immagini e la calcolatrice con cronologia e
sintesi vocale, il KIT aiuta ad apprendere con suoni, immagini, sintesi vocale
e mappe, a casa e in classe, anche con la LIM. Aiuta inoltre gli operatori, gli
educatori e gli insegnanti a produrre materiali da utilizzare nell’ambito
dell’apprendimento.
Nel KIT è disponibile anche La Libreria di Risorse.
È una raccolta di materiali pronti da usare, modificare e condividere, include più di
300 Attività, ordinate per ambito e tipologia consultabili facilmente. Inoltre, sono
disponibili Mappe da modificare, Guide operative e metodologiche e altre risorse.
Tutto diviso in in 3 diverse macro aree a supporto degli operatori: Autismo,
Difficoltà / Disturbi dell’apprendimento, Altri BES

22
Cod. ISO 2° LIVELLO

Pc-Tablet touch screen 10 pollici con tastiera removibile

22.21
Cod. ISO 3° LIVELLO

22.21.09.S01
PREZZO IMPONIBILE

(IVA ESCLUSA)
€ 990,00

Con iva 22% - € 1.207,80
Con iva 4% - € 1.029,60

IL KIT DIDATTICO PROPOSTO COMPRENDE
CONSIGLIATO
INFANZIA
PRIMARIA
SECONDARIA

PREMEDIA SRL
Via C.A. Dalla Chiesa, 2 – 63066 Grottammare – AP
Tel . 0735.367045 – 328.4507315
info@premedia.it – www.premedialab.it

PC-TABLET CON TASTIERA RIMOVIBILE 10 POLLICI TOUCH SCREEN WINDOWS 10
SOFTWARE BES COME DA INDICAZIONI SOPRA RIPORTATE
PROTEZIONE-CUSTODIA IN GOMMA ANTICADUTA
BORSA DA TRASPORTO E MOUSE SENZA FILI
Il kit comprende in omaggio anche
TASTIERA FACILITATA CON TASTI GRANDI E COLORATI
PENCIL TOUCH STYLUS CON 4096 LIVELLI DI SENSIBILITÀ ALLA PRESSIONE

MAPtab (EDU)

6 programmi per gestire e organizzare le informazioni.

DESCRIZIONE

MAPtab
CODICE ME.PA.

MAPTAB
CODICE ALLEGATO TECNICO
Classificazione dei sussidi
didattici, delle attrezzature e degli
ausili tecnici per la didattica
inclusiva

Cod. ISO 1° LIVELLO

05
Cod. ISO 2° LIVELLO

05.12
Cod. ISO 3° LIVELLO

05.12.06

6 programmi per gestire e organizzare le informazioni per ragazzi con DSA e gli
studenti con difficoltà di lettura e comprensione del testo, scrittura, calcolo e
organizzazione dello studio.
Aiuta a studiare, imparare e a fare i compiti in autonomia.
Con MAPtab ogni studente può organizzare le informazioni e gli argomenti in
forma di testo, audio e immagini grazie agli strumenti per riassumere, sintetizzare
e memorizzare, e trova così il suo metodo di studio personale ed efficace.
i Programmi disponibili sono:
Editor di testi con funzioni compensative (Stili di lettura, l’Autocorrezione, i
Lessici di lettura, un ambiente Studio per creare anche file audio .mp3)
Lettore per stimolare la lettura “attiva” con la sintesi vocale (canale uditivo) e
con l’effetto karaoke (canale visivo) che evidenzia il testo in lettura.
Ambiente Domande come un “catalogatore” di informazioni per potenzia le
abilità di problem solving
AMBIENTE PDF è dedicato ai libri digitali.
La Calcolatrice Parlante con sintesi vocale
Gestione delle Mappe per creare mappe multimediali organizzare e ordinate e
presentarle su carta e/o sullo schermo del tab.
Sintesi vocale compresa in Italiano e Inglese
Pc-Tablet touch screen 10 pollici con tastiera removibile

PREZZO IMPONIBILE

(IVA ESCLUSA)
€ 990,00

Con iva 22% - € 1.207,80
Con iva 4% - € 1.029,60

CONSIGLIATO
INFANZIA
PRIMARIA
SECONDARIA

PREMEDIA SRL
Via C.A. Dalla Chiesa, 2 – 63066 Grottammare – AP
Tel . 0735.367045 – 328.4507315
info@premedia.it – www.premedialab.it

IL KIT DIDATTICO PROPOSTO COMPRENDE
PC-TABLET CON TASTIERA RIMOVIBILE 10 POLLICI TOUCH SCREEN WINDOWS 10
2 SOFTWARE DIVERSI COME DA INDICAZIONI SOPRA RIPORTATE
PROTEZIONE-CUSTODIA IN GOMMA ANTICADUTA
BORSA DA TRASPORTO E MOUSE SENZA FILI
Il kit comprende in omaggio anche
PENCIL TOUCH STYLUS CON 4096 LIVELLI DI SENSIBILITÀ ALLA PRESSIONE
STAMPANTE MULTIFUZIONE INK JET

MATEtab (EDU)

Attività di potenziamento delle abilità e recupero delle
difficoltà di calcolo.

Cod. ISO 1° LIVELLO

Gestione delle difficoltà nel calcolo e/o discalculia.
Di fronte al diffuso problema di importanti difficoltà nel calcolo e/o discalculia,
riscontrabili in alunni a partire dalla scuola primaria, questo programmatrattamento
riguarda il potenziamento e il recupero delle abilità di base necessarie per imparare
a calcolare.
Vengono proposti molti esercizi aritmetici di diversa tipologia, graduati per
complessità, inerenti a quattro aree fondamentali: senso del numero, dettato di
numeri, calcolo a mente, fatti numerici. Il modello di riferimento è quello del calcolo
aritmetico fondato su un sistema di base parzialmente innato, che permette di
rappresentare la quantità e di operarvi mentalmente, secondo un sistema di
formazione e recupero automatico di combinazioni numeriche.
Per concludere il KIT propone un'ampia scelta di attività educative-didattiche
studiate apposta per i soggetti in età scolastica che iniziano ad affrontare problemi
aritmetici.

05

Pc-Tablet touch screen 10 pollici con tastiera removibile inserito nel kit

DESCRIZIONE

MATEtab
CODICE ME.PA.

MATETAB
CODICE ALLEGATO TECNICO
Classificazione dei sussidi
didattici, delle attrezzature e degli
ausili tecnici per la didattica
inclusiva

Cod. ISO 2° LIVELLO

05.15
Cod. ISO 3° LIVELLO

05.15.03
PREZZO IMPONIBILE

(IVA ESCLUSA)
€ 990,00

Con iva 22% - € 1.207,80
Con iva 4% - € 1.029,60

Obiettivo del nostro KIT è infatti quello di aiutare gli alunni a individuare adeguate
strategie di risoluzione, stimolando un atteggiamento attivo e consapevole.
Il percorso, organizzato in 7 sezioni con oltre 600 problemi, costituisce un ricco
eserciziario che accompagna il bambino nell’acquisizione e automatizzazione delle
procedure di lavoro.

IL KIT DIDATTICO PROPOSTO COMPRENDE
CONSIGLIATO
INFANZIA
PRIMARIA
SECONDARIA

PREMEDIA SRL
Via C.A. Dalla Chiesa, 2 – 63066 Grottammare – AP
Tel . 0735.367045 – 328.4507315
info@premedia.it – www.premedialab.it

PC-TABLET CON TASTIERA RIMOVIBILE 10” TOUCH SCREEN WINDOWS 10
2 SOFTWARE DIVERSI COME DA INDICAZIONI SOPRA RIPORTATE
PROTEZIONE-CUSTODIA IN GOMMA ANTICADUTA
BORSA DA TRASPORTO E MOUSE SENZA FILI
Il kit comprende in omaggio anche
PENCIL TOUCH STYLUS CON 4096 LIVELLI DI SENSIBILITÀ ALLA PRESSIONE
STAMPANTE MULTIFUZIONE INK JET

CACCIATAB (EDU)
Analisi fonetica, arricchimento semantico difficoltà lessicali e
giochi linguistici. Alla scoperta del lessico della lingua italiana.

DESCRIZIONE

CACCIATAB
CODICE ME.PA.

CACCIATAB
CODICE ALLEGATO TECNICO
Classificazione dei sussidi
didattici, delle attrezzature e degli
ausili tecnici per la didattica
inclusiva

Cod. ISO 1° LIVELLO

05

Lavorando con questo KIT sarà possibile andare alla scoperta del lessico della
lingua italiana.
Il software contiene un'ampia raccolta di proposte operative, adatte ai bambini
della scuola primaria. Il lavoro proposto mira a stimolare la comprensione e l'uso
dei termini specifici e delle espressioni della nostra lingua.
Le attività, numerose e ricche di illustrazioni, sono costruite in modo tale da
mettere costantemente l'alunno nella condizione di verificare e collaudare
l'ampiezza, l'efficacia e la precisione del proprio linguaggio, al fine di renderlo
sempre più preciso, pertinente e consapevole.
L’obiettivo sarà quello di aumentare la propria competenza lessicale e acquisire
anche terminologia disciplinare e competenza comunicativa.
Il software propone una parte gestionale dove è possibile monitorare l'andamento
nelle varie attività.
Pc-Tablet touch screen 10 pollici con tastiera removibile

Cod. ISO 2° LIVELLO

05.03
Cod. ISO 3° LIVELLO

05.03.03
PREZZO IMPONIBILE

(IVA ESCLUSA)
€ 890,00

Con iva 22% - € 1.085,80
Con iva 4% - € 925,60

CONSIGLIATO
INFANZIA
PRIMARIA
SECONDARIA

PREMEDIA SRL
Via C.A. Dalla Chiesa, 2 – 63066 Grottammare – AP
Tel . 0735.367045 – 328.4507315
info@premedia.it – www.premedialab.it

IL KIT DIDATTICO PROPOSTO COMPRENDE
PC-TABLET CON TASTIERA RIMOVIBILE 10” TOUCH SCREEN WINDOWS 10
2 SOFTWARE DIVERSI COME DA INDICAZIONI SOPRA RIPORTATE
PROTEZIONE-CUSTODIA IN GOMMA ANTICADUTA
BORSA DA TRASPORTO E MOUSE SENZA FILI
Il kit comprende in omaggio anche
TASTIERA FACILITATA CON TASTI GRANDI E COLORATI
PENCIL TOUCH STYLUS CON 4096 LIVELLI DI SENSIBILITÀ ALLA PRESSIONE
STAMPANTE MULTIFUZIONE INK JET

LEGGO le PAROLE (EDU)

Attività di recupero nelle difficoltà di lettura, fonetiche e
ortografiche, memoria di lavoro, controllo interferenza e
flessibilità cognitiva, potenziare l'attenzione sull'ascolto
per migliorare le competenze linguistiche.
DESCRIZIONE

LEGGO le PAROLE
CODICE ME.PA.

Il KIT permette di potenziare la propria letto-scrittura, ortografia e fonetica,
allenare e potenziare l’attenzione all’ascolto, la percezione uditiva e il sistema
fonologico e attività motivanti e diversificati per allenare la concentrazione.

LEGGOPAROLE
CODICE ALLEGATO TECNICO
Classificazione dei sussidi
didattici, delle attrezzature e degli
ausili tecnici per la didattica
inclusiva

Cod. ISO 1° LIVELLO

05
Cod. ISO 2° LIVELLO

05.12
Cod. ISO 3° LIVELLO

05.12.09
PREZZO IMPONIBILE

(IVA ESCLUSA)
€ 1.490,00

Con iva 22% - € 1.817,80
Con iva 4% - € 1.549,60

CONSIGLIATO
INFANZIA
PRIMARIA
SECONDARIA

Dedicato al recupero delle difficoltà fonologiche, toccando gli aspetti fondamentali
dell'apprendimento della lingua scritta, con particolare attenzione ai passaggi più
critici dove insorgono le principali difficoltà come la sillabazione, digrammi,
trigrammi, doppie.
Gli esercizi contenuti nel software inserito, contemplano varie possibilità di
graduare il livello di difficoltà e di introdurre facilitazioni, così da poter essere
adattati a vari livelli di bisogno.
Esercizi e giochi per stimolare il recupero delle difficoltà fonetiche e
ortografiche,
proposte operative per la comprensione e l'uso dei termini specifici e delle
espressioni della nostra lingua.
Migliorare le capacità di discriminare e identificare semplici suoni, di cogliere le
differenze fra vari fonemi caratterizzati da tratti distintivi opposti e di riconoscere
stringhe di suoni all’interno di parole.
Stimolare l’attenzione sulla differenza sonora di sillabe e parole aiuta nelle
situazioni di ritardi fonologici e nei disturbi specifici del linguaggio, nella correzione
di alcuni errori tipici nelle disortografie (difficoltà di riconoscimento di fonemi
simili).

PREMEDIA SRL
Via C.A. Dalla Chiesa, 2 – 63066 Grottammare – AP
Tel . 0735.367045 – 328.4507315
info@premedia.it – www.premedialab.it

Segue LEGGO le PAROLE (EDU)

Con un altro software inserito nel KIT è possibile scrivere testi simbolizzati
ottenendo l’immediato accoppiamento dei simboli alle parole tenendo conto dei
plurali dei nomi.
Per concludere il KIT propone una serie di attività con giochi e attività motivanti
e diversificati per allenare la concentrazione, ovvero la capacità di controllare
e mantenere l’attenzione durante lo svolgimento di un compito o di un’attività,
è un requisito fondamentale per il successo scolastico.

IL KIT DIDATTICO PROPOSTO COMPRENDE
PC NOTEBOOK 15.6 POLLICI WINDOWS 10
10 SOFTWARE DIVERSI COME DA INDICAZIONI SOPRA RIPORTATE
BORSA DA TRASPORTO E MOUSE SENZA FILI
Il kit comprende in omaggio anche
TASTIERA FACILITATA CON TASTI GRANDI E COLORATI
STAMPANTE MULTIFUZIONE INK JET

PREMEDIA SRL
Via C.A. Dalla Chiesa, 2 – 63066 Grottammare – AP
Tel . 0735.367045 – 328.4507315
info@premedia.it – www.premedialab.it

LEGGOtab (EDU)

Attività per sviluppare abilità uditive-fonologiche e
visive per l'apprendimento della lettura e della scrittura.

DESCRIZIONE

LEGGOtab
CODICE ME.PA.

LEGGOTAB
CODICE ALLEGATO TECNICO
Classificazione dei sussidi
didattici, delle attrezzature e degli
ausili tecnici per la didattica
inclusiva

Il KIT permette di sviluppare sviluppare abilità uditive-fonologiche e visive per
l'apprendimento della lettura e della scrittura.
Obiettivo del KIT è quello di sviluppare negli alunni le abilità specifiche di
percezione, attenzione e memoria visiva, che sono i prerequisiti fondamentali per
l'apprendimento della lettura e della scrittura.
E' pertanto un utile strumento, non solo per il potenziamento delle abilità visive nei
bambini della scuola dell'infanzia e del primo ciclo della scuola elementare, ma
anche per la prevenzione e il trattamento delle dislessie superficiali o visive in
ragazzi più grandi.
Il secondo software intende invece sviluppare e potenziare nei bambini le abilità
uditive e fonologiche.
Pc-Tablet touch screen 10 pollici con tastiera removibile

Cod. ISO 1° LIVELLO

05
Cod. ISO 2° LIVELLO

05.12
Cod. ISO 3° LIVELLO

05.12.09
IL KIT DIDATTICO PROPOSTO COMPRENDE
PREZZO IMPONIBILE

(IVA ESCLUSA)
€ 890,00

Con iva 22% - € 1.085,80
Con iva 4% - € 925,60

CONSIGLIATO
INFANZIA
PRIMARIA
SECONDARIA

PREMEDIA SRL
Via C.A. Dalla Chiesa, 2 – 63066 Grottammare – AP
Tel . 0735.367045 – 328.4507315
info@premedia.it – www.premedialab.it

PC-TABLET CON TASTIERA RIMOVIBILE 10” TOUCH SCREEN WINDOWS 10
2 SOFTWARE DIVERSI COME DA INDICAZIONI SOPRA RIPORTATE
PROTEZIONE-CUSTODIA IN GOMMA ANTICADUTA
BORSA DA TRASPORTO E MOUSE SENZA FILI
Il kit comprende in omaggio anche
TASTIERA FACILITATA CON TASTI GRANDI E COLORATI
PENCIL TOUCH STYLUS CON 4096 LIVELLI DI SENSIBILITÀ ALLA PRESSIONE
STAMPANTE MULTIFUZIONE INK JET

SUONI & PAROLE (EDU)

Potenziare l'attenzione sull'ascolto per migliorare le
competenze linguistiche.

DESCRIZIONE

SUONI & PAROLE
CODICE ME.PA.

SUONIEPAROLE
CODICE ALLEGATO TECNICO
Classificazione dei sussidi
didattici, delle attrezzature e degli
ausili tecnici per la didattica
inclusiva

Cod. ISO 1° LIVELLO

05
Cod. ISO 2° LIVELLO

05.03
Cod. ISO 3° LIVELLO

05.03.03

Il KIT permette di allenare e potenziare l’attenzione all’ascolto, la percezione uditiva
e il sistema fonologico.
Migliorare le capacità di discriminare e identificare semplici suoni, di cogliere le
differenze fra vari fonemi caratterizzati da tratti distintivi opposti e di riconoscere
stringhe di suoni all’interno di parole.
Stimolare l’attenzione sulla differenza sonora di sillabe e parole.
Aiuta nelle situazioni di ritardi fonologici e nei disturbi specifici del linguaggio, nella
correzione di alcuni errori tipici nelle disortografie (difficoltà di riconoscimento di
fonemi simili).
Con un altro software inserito nel KIT è possibile scrivere testi simbolizzati
ottenendo l’immediato accoppiamento dei simboli alle parole tenendo conto dei
plurali dei nomi, della persona e del tempo dei verbi, degli articoli e delle
preposizioni.
Il KIT supporta nelle difficoltà di lettura e scrittura diventando un completo
strumento compensativo grazie ad alcune specifiche funzionalità come: la
ripetizione in voce dei testi, il sistema di controllo ortografico, interfacce di
scrittura personalizzate, accoppiamento automatico del simbolo alla parola che ne
facilita la lettura.
Il KIT è molto valido anche per bambini e ragazzi stranieri con difficoltà.
Pc-Tablet touch screen 10 pollici con tastiera removibile inserito nel kit

PREZZO IMPONIBILE

(IVA ESCLUSA)
€ 890,00

Con iva 22% - € 1.085,80
Con iva 4% - € 925,60

IL KIT DIDATTICO PROPOSTO COMPRENDE
CONSIGLIATO
INFANZIA
PRIMARIA
SECONDARIA

PREMEDIA SRL
Via C.A. Dalla Chiesa, 2 – 63066 Grottammare – AP
Tel . 0735.367045 – 328.4507315
info@premedia.it – www.premedialab.it

PC-TABLET CON TASTIERA RIMOVIBILE 10” TOUCH SCREEN WINDOWS 10
2 SOFTWARE DIVERSI COME DA INDICAZIONI SOPRA RIPORTATE
PROTEZIONE-CUSTODIA IN GOMMA ANTICADUTA
BORSA DA TRASPORTO E MOUSE SENZA FILI
Il kit comprende in omaggio anche
TASTIERA FACILITATA CON TASTI GRANDI E COLORATI
PENCIL TOUCH STYLUS CON 4096 LIVELLI DI SENSIBILITÀ ALLA PRESSIONE

SUONI & PAROLE PLUS (EDU)

Potenziare l'attenzione sull'ascolto per migliorare le
competenze linguistiche e quantificare eventuali deficit
dell’attenzione e della concentrazione e della memoria.
DESCRIZIONE
SUONI & PAROLE PLUS

CODICE ME.PA.
SUONIEPAROLEPLUS

CODICE ALLEGATO TECNICO
Classificazione dei sussidi
didattici, delle attrezzature e degli
ausili tecnici per la didattica
inclusiva

Cod. ISO 1° LIVELLO

05
Cod. ISO 2° LIVELLO

05.03
Cod. ISO 3° LIVELLO

05.03.03

Il KIT permette di allenare e potenziare l’attenzione all’ascolto, la percezione uditiva
e il sistema fonologico.
Migliorare le capacità di discriminare e identificare semplici suoni, di cogliere le
differenze fra vari fonemi caratterizzati da tratti distintivi opposti e di riconoscere
stringhe di suoni all’interno di parole.
Stimolare l’attenzione sulla differenza sonora di sillabe e parole.
Aiuta nelle situazioni di ritardi fonologici e nei disturbi specifici del linguaggio, nella
correzione di alcuni errori tipici nelle disortografie (difficoltà di riconoscimento di
fonemi simili).
Con un altro software inserito nel KIT è possibile scrivere testi simbolizzati
ottenendo l’immediato accoppiamento dei simboli alle parole tenendo conto dei
plurali dei nomi, della persona e del tempo dei verbi, degli articoli e delle
preposizioni.
Il KIT supporta nelle difficoltà di lettura e scrittura diventando un completo
strumento compensativo grazie ad alcune specifiche funzionalità come: la
ripetizione in voce dei testi, il sistema di controllo ortografico, interfacce di
scrittura personalizzate, accoppiamento automatico del simbolo alla parola che ne
facilita la lettura.
Il KIT è molto valido anche per bambini e ragazzi stranieri con difficoltà.
Pc-Tablet touch screen 10 pollici con tastiera removibile inserito nel kit

PREZZO IMPONIBILE

(IVA ESCLUSA)
€ 1.490,00

Con iva 22% - € 1.817,80
Con iva 4% - € 1.549,60

CONSIGLIATO
INFANZIA
PRIMARIA
SECONDARIA

PREMEDIA SRL
Via C.A. Dalla Chiesa, 2 – 63066 Grottammare – AP
Tel . 0735.367045 – 328.4507315
info@premedia.it – www.premedialab.it

Segue SUONI & PAROLE PLUS (EDU)

Inoltre sempre con il KIT sono proposte attività differenziate in base ai
meccanismi cognitivi controllati maggiormente coinvolti nell’esecuzione degli
esercizi: come vigilanza, inibizione, memoria di lavoro, controllo delle interferenze,
flessibilità cognitiva.
Tutte le aree includono attività in cui gli stimoli sono presentati sia in formato
uditivo che visivo.
Il KIT aiuta inoltre ad individuare e quantificare eventuali deficit dell’attenzione e
della concentrazione, indispensabile per la messa a punto dei programmi di
recupero.

IL KIT DIDATTICO PROPOSTO COMPRENDE
PC-TABLET CON TASTIERA RIMOVIBILE 10” TOUCH SCREEN WINDOWS 10
6 SOFTWARE DIVERSI COME DA INDICAZIONI SOPRA RIPORTATE
PROTEZIONE-CUSTODIA IN GOMMA ANTICADUTA
BORSA DA TRASPORTO E MOUSE SENZA FILI
TRACKBALL BIGTRACK CON INGRESSO SENSORI
Il kit comprende in omaggio anche
TASTIERA FACILITATA CON TASTI GRANDI E COLORATI
PENCIL TOUCH STYLUS CON 4096 LIVELLI DI SENSIBILITÀ ALLA PRESSIONE
STAMPANTE MULTIFUZIONE INK JET

PREMEDIA SRL
Via C.A. Dalla Chiesa, 2 – 63066 Grottammare – AP
Tel . 0735.367045 – 328.4507315
info@premedia.it – www.premedialab.it

MI CONCENTRO (EDU)

Attività su vigilanza, inibizione, memoria di lavoro,
controllo interferenza e flessibilità cognitiva.

DESCRIZIONE

MI CONCENTRO
CODICE ME.PA.

MICONCENTRO
CODICE ALLEGATO TECNICO
Classificazione dei sussidi
didattici, delle attrezzature e degli
ausili tecnici per la didattica
inclusiva

Cod. ISO 1° LIVELLO

05
Cod. ISO 2° LIVELLO

L'attenzione è una funzione cognitiva necessaria all'esecuzione di tutte le
attività quotidiane, sia scolastiche che extra-scolastiche.
Negli ultimi anni è aumentato il livello di complessità delle richieste quotidiane di
tipo cognitivo nei confronti dei bambini e ragazzi e le stesse proposte di svago
(videogiochi) sono diventate molto ricche e variegate dal punto di vista sensoriale.
Ciò ha determinato un maggior grado di coinvolgimento, da parte dei bambini,
nei confronti di attività che sono intrinsecamente motivanti, ma che richiedono
un minor sforzo cognitivo e di mantenimento dell'attenzione.
Le attività proposte nel nostro KIT sono differenziate in base ai meccanismi
cognitivi controllati maggiormente coinvolti nell’esecuzione degli esercizi come
vigilanza; inibizione; memoria di lavoro; controllo delle interferenze; flessibilità
cognitiva.
Il KIT aiuta inoltre ad individuare e quantificare eventuali deficit dell’attenzione
e della concentrazione, indispensabile per la messa a punto dei programmi di
recupero.
Pc-Tablet touch screen 10 pollici con tastiera removibile inserito nel kit

05.12
Cod. ISO 3° LIVELLO

05.12.09
PREZZO IMPONIBILE

(IVA ESCLUSA)
€ 990,00

Con iva 22% - € 1.207,80
Con iva 4% - € 1.029,60

Per concludere il KIT propone una serie di attività con giochi e attività motivanti
e diversificati per allenare la concentrazione, ovvero la capacità di controllare
e mantenere l’attenzione durante lo svolgimento di un compito o di un’attività,
è un requisito fondamentale per il successo scolastico.

IL KIT DIDATTICO PROPOSTO COMPRENDE
CONSIGLIATO
INFANZIA
PRIMARIA
SECONDARIA

PREMEDIA SRL
Via C.A. Dalla Chiesa, 2 – 63066 Grottammare – AP
Tel . 0735.367045 – 328.4507315
info@premedia.it – www.premedialab.it

PC-TABLET CON TASTIERA RIMOVIBILE 10” TOUCH SCREEN WINDOWS 10
4 SOFTWARE DIVERSI COME DA INDICAZIONI SOPRA RIPORTATE
PROTEZIONE-CUSTODIA IN GOMMA ANTICADUTA
BORSA DA TRASPORTO E MOUSE SENZA FILI
Il kit comprende in omaggio anche
TASTIERA FACILITATA CON TASTI GRANDI E COLORATI
PENCIL TOUCH STYLUS CON 4096 LIVELLI DI SENSIBILITÀ ALLA PRESSIONE

GIOCAPAROLE (EDU)
Training fonologico per parlare meglio e prepararsi a
scrivere

DESCRIZIONE

GIOCAPAROLE
CODICE ME.PA.

GIOCAPAROLE
CODICE ALLEGATO TECNICO
Classificazione dei sussidi
didattici, delle attrezzature e degli
ausili tecnici per la didattica
inclusiva

Il KIT proposto ha come obiettivo quello di fornire alle insegnanti di sostegno una
proposta operativa di training fonologico per i bambini della scuola dell’infanzia e
della primaria.
Il KIT è interamente composto da schede operative che sviluppano un completo e
graduale training fonologico, propone giochi linguistici particolarmente
accattivanti e adatti a rendere più facile, spontaneo e divertente l'apprendimento
della lettura e scrittura.
Questo KIT stimola la consapevolezza fonologica del bambino e vengono inoltre
suggeriti giochi per incrementare la fluidità e la velocità articolatoria e la memoria
uditiva.
Pc-Tablet touch screen 10 pollici con tastiera removibile

Cod. ISO 1° LIVELLO

05
Cod. ISO 2° LIVELLO

05.03
Cod. ISO 3° LIVELLO

05.03.03
PREZZO IMPONIBILE

(IVA ESCLUSA)
€ 1.390,00

Con iva 22% - € 1.695,80
Con iva 4% - € 1.445,60

IL KIT DIDATTICO PROPOSTO COMPRENDE
CONSIGLIATO
INFANZIA
PRIMARIA
SECONDARIA

PREMEDIA SRL
Via C.A. Dalla Chiesa, 2 – 63066 Grottammare – AP
Tel . 0735.367045 – 328.4507315
info@premedia.it – www.premedialab.it

PC-TABLET CON TASTIERA RIMOVIBILE 10 POLLICI TOUCH SCREEN WINDOWS 10
1 SOFTWARE COME DA INDICAZIONI SOPRA RIPORTATE
PROTEZIONE-CUSTODIA IN GOMMA ANTICADUTA
BORSA DA TRASPORTO E MOUSE SENZA FILI
MOUSE/JOYSTICK
Il kit comprende in omaggio anche
TASTIERA FACILITATA CON TASTI GRANDI E COLORATI CON SCUDO
PENCIL TOUCH STYLUS CON 4096 LIVELLI DI SENSIBILITÀ ALLA PRESSIONE

ASCOLTO e CONTO (EDU)
Potenziare l'attenzione sull'ascolto per migliorare le
competenze linguistiche e quantificare eventuali deficit
dell’attenzione e della concentrazione e della memoria

.
DESCRIZIONE
ASCOLTO E CONTO
CODICE ME.PA.

ASCOLTOECONTO

CODICE ALLEGATO TECNICO
Classificazione dei sussidi
didattici, delle attrezzature e degli
ausili tecnici per la didattica
inclusiva

Cod. ISO 1° LIVELLO

05
Cod. ISO 2° LIVELLO

05.12
Cod. ISO 3° LIVELLO

05.12.09

Il KIT proposto permette di allenare e potenziare l’attenzione all’ascolto, la
percezione uditiva, il sistema fonologico e la gestione delle difficoltà nel calcolo
e/o discalculia.
Migliorare le capacità di discriminare e identificare semplici suoni, di cogliere le
differenze fra vari fonemi caratterizzati da tratti distintivi opposti e di riconoscere
stringhe di suoni all’interno di parole.
Stimolare l’attenzione sulla differenza sonora di sillabe e parole.
Aiuta nelle situazioni di ritardi fonologici e nei disturbi specifici del linguaggio, nella
correzione di alcuni errori tipici nelle disortografie (difficoltà di riconoscimento di
fonemi simili).
Con un altro software inserito nel KIT è possibile scrivere testi simbolizzati
ottenendo l’immediato accoppiamento dei simboli alle parole tenendo conto dei
plurali dei nomi, della persona e del tempo dei verbi, degli articoli e delle
preposizioni.
Il KIT supporta nelle difficoltà di lettura e scrittura diventando un completo
strumento compensativo grazie ad alcune specifiche funzionalità come: la
ripetizione in voce dei testi, il sistema di controllo ortografico, interfacce di
scrittura personalizzate, accoppiamento automatico del simbolo alla parola che ne
facilita la lettura.
Il KIT è molto valido anche per bambini e ragazzi stranieri con difficoltà.
Pc-Tablet touch screen 10 pollici con tastiera removibile inserito nel kit

PREZZO IMPONIBILE

(IVA ESCLUSA)
€ 1.590,00

Con iva 22% - € 1.939,80
Con iva 4% - € 1.653,60

CONSIGLIATO
INFANZIA
PRIMARIA
SECONDARIA

PREMEDIA SRL
Via C.A. Dalla Chiesa, 2 – 63066 Grottammare – AP
Tel . 0735.367045 – 328.4507315
info@premedia.it – www.premedialab.it

Inoltre sempre con il KIT sono proposte attività differenziate in base ai
meccanismi cognitivi controllati maggiormente coinvolti nell’esecuzione degli
esercizi: come vigilanza, inibizione, memoria di lavoro, controllo delle interferenze,
flessibilità cognitiva.
Tutte le aree includono attività in cui gli stimoli sono presentati sia in formato
uditivo che visivo.
Il KIT aiuta inoltre ad individuare e quantificare eventuali deficit dell’attenzione e
della concentrazione, indispensabile per la messa a punto dei programmi di
recupero.

Segue ASCOLTO E CONTO (EDU)

Nel KIT è a disposizione anche una sezione che aiuta l’insegnante nell’affrontare il
diffuso problema di importanti difficoltà nel calcolo e/o discalculia, riscontrabili in
alunni a partire dalla scuola primaria.
Questo programma-trattamento riguarda il potenziamento e il recupero delle
abilità di base necessarie per imparare a calcolare.
Vengono proposti molti esercizi aritmetici di diversa tipologia, graduati per
complessità, inerenti a quattro aree fondamentali: senso del numero, dettato di
numeri, calcolo a mente, fatti numerici. Il modello di riferimento è quello del calcolo
aritmetico fondato su un sistema di base parzialmente innato, che permette di
rappresentare la quantità e di operarvi mentalmente, secondo un sistema di
formazione e recupero automatico di combinazioni numeriche.
Per concludere il KIT propone un'ampia scelta di attività educative-didattiche
studiate apposta per i soggetti in età scolastica che iniziano ad affrontare problemi
aritmetici.
Obiettivo del nostro KIT è infatti quello di aiutare gli alunni a individuare adeguate
strategie di risoluzione, stimolando un atteggiamento attivo e consapevole.
Il percorso, organizzato in 7 sezioni con oltre 600 problemi, costituisce un ricco
eserciziario che accompagna il bambino nell’acquisizione e automatizzazione delle
procedure di lavoro.

IL KIT DIDATTICO PROPOSTO COMPRENDE
PC-TABLET CON TASTIERA RIMOVIBILE 10 POLLICI TOUCH SCREEN WINDOWS 10
7 SOFTWARE DIVERSI COME DA INDICAZIONI SOPRA RIPORTATE
PROTEZIONE-CUSTODIA IN GOMMA ANTICADUTA
BORSA DA TRASPORTO E MOUSE SENZA FILI
MOUSE/JOYSTICK
Il kit comprende in omaggio anche
TASTIERA FACILITATA CON TASTI GRANDI E COLORATI
PENCIL TOUCH STYLUS CON 4096 LIVELLI DI SENSIBILITÀ ALLA PRESSIONE
STAMPANTE MULTIFUZIONE INK JET

PREMEDIA SRL
Via C.A. Dalla Chiesa, 2 – 63066 Grottammare – AP
Tel . 0735.367045 – 328.4507315
info@premedia.it – www.premedialab.it

KIT COMMUNICO (EDU)

Appunti in diretta e Trascrizione in tempo reale.

DESCRIZIONE

KIT COMMUNICO
CODICE ME.PA.

KITCOMMUNICO

CODICE ALLEGATO TECNICO
Classificazione dei sussidi
didattici, delle attrezzature e degli
ausili tecnici per la didattica
inclusiva

VoiceTranscribe offre la possibilità di prendere appunti in qualsiasi situazione.
In un'aula scolastica, durante una lezione un tutor potrà generare degli appunti in
diretta ad uso di un sordo; durante un'assemblea il segretario potrà redigere in
diretta il verbale; un respeaker potrà creare i sottotitoli di una conferenza ad uso
dei presenti.
VoiceMeeting per la gestione di una lezione frontale in una classe che comprende,
fra gli alunni, anche un sordo. Permette di trasmettere le stesse informazioni,
con le stesse parole, nello stesso momento a tutti gli alunni.
VoiceReader è un applicativo di supporto.
Al termine dell’ utilizzo di VoiceTranscribe e VoiceMeeting tutto il testo ottenuto
può essere salvato in sincronismo alla voce che lo ha generato. VoiceReader
acquisisce queste informazioni e permette il controllo e la correzione del testo con
contemporaneo riascolto del segmento audio che lo ha generato.

Cod. ISO 1° LIVELLO

22
Cod. ISO 2° LIVELLO

22.36
Cod. ISO 3° LIVELLO

22.36.12.S02
PREZZO IMPONIBILE

(IVA ESCLUSA)
€ 2.890,00

Con iva 22% - € 3.525,80
Con iva 4% - € 3.005,60

IL KIT DIDATTICO PROPOSTO COMPRENDE
CONSIGLIATO
INFANZIA
PRIMARIA
SECONDARIA

PREMEDIA SRL
Via C.A. Dalla Chiesa, 2 – 63066 Grottammare – AP
Tel . 0735.367045 – 328.4507315
info@premedia.it – www.premedialab.it

PC NOTEBOOK 15.6 POLLICI WINDOWS 10
LICENZA COMMUNICO (3 SOFTWARE COME DA INDICAZIONI)
LICENZA DRAGON NATURALLY SPEAKING V.15
MICROFONO AURICOLARE WIRELESS BLUETOOTH
MICROFONO AURICOLARE STANDARD CON FILO
BORSA DA TRASPORTO E MOUSE SENZA FILI
Il kit comprende in omaggio anche
STAMPANTE MULTIFUZIONE INK JET

DATTILORITMICA

DESCRIZIONE

DATTILORITMICA
CODICE ME.PA.

DATTILORITMICA6

CODICE ALLEGATO TECNICO
Classificazione dei sussidi
didattici, delle attrezzature e degli
ausili tecnici per la didattica
inclusiva

Cod. ISO 1° LIVELLO

05
Cod. ISO 2° LIVELLO

05.06
Cod. ISO 3° LIVELLO

05.06.03
PREZZO IMPONIBILE

(IVA ESCLUSA)
€ 590,00

Con iva 22% - € 719,80
Con iva 4% - € 613,60

CONSIGLIATO
INFANZIA
PRIMARIA
SECONDARIA

PREMEDIA SRL
Via C.A. Dalla Chiesa, 2 – 63066 Grottammare – AP
Tel . 0735.367045 – 328.4507315
info@premedia.it – www.premedialab.it

Sussidio costituito da un pannello piano dal quale emergono tanti gruppi di tasti
posti su file parallele e perpendicolari fra di loro, come se si trattasse di un
casellario.
Il funzionamento è di tipo meccanico ed è molto semplice: premendo con le dita
un tasto verrà provocato il sollevamento dell’indicatore tattile posto all’interno
dello stesso.
La combinazione di più punti sollevati, codificati secondo il sistema alfabetico
Braille, formano un carattere dell’alfabeto, oppure un numero o un simbolo
particolare.
Non è necessario per comporre parole e numeri premere contemporaneamente i
tasti.
È prodotta in 6 puntI.
Obbiettivi operativi-percettivi-cognitivi:
Conoscenza e uso corretto dello strumento.
Sviluppo del linguaggio
Denominazione delle operazioni.
Verbalizzazione delle strategie operative e dei concetti acquisiti.

EXPLORÈ 8

Videoingranditore portatile con ingrandimento fino a
30X

DESCRIZIONE

EXPLORÈ 8
COMBIBOX GS
CODICE ME.PA.

EXPLORE8

CODICE ALLEGATO TECNICO
Classificazione dei sussidi
didattici, delle attrezzature e degli
ausili tecnici per la didattica
inclusiva

Cod. ISO 1° LIVELLO

22
Cod. ISO 2° LIVELLO

22.03
Cod. ISO 3° LIVELLO

22.03.18.S03

Più che mai, le persone con problemi di vista sono alla ricerca di uno strumento
potente ma leggero che li aiuti a vedere chiaramente nelle loro attività quotidiane.
Il modello proposto è Touchscreen in versione HD per le persone attive che
preferiscono uno schermo grande ma desiderano comunque la massima
portabilità.
Uno caratteristica che lo qualifica è che più piccolo, più leggero e più economico
della maggior parte dei videoingranditori da 7 pollici sul mercato, fornendo allo
stesso tempo uno schermo più grande del 30%, progettato per rendere la vita più
facile.
Offrendo una qualità dell'immagine senza pari, l'Explorē 8 è dotato di due
fotocamere da 21 megapixel, una per oggetti a meno di 15 cm di distanza come
documenti, libri e giornali e una seconda fotocamera per la visualizzazione a
distanza per vedere cose come le insegne stradali e dei negozi.

PREZZO IMPONIBILE

(IVA ESCLUSA)
€ 980,00

Con iva 22% - € 1.195,80
Con iva 4% - € 1.019,60

CONSIGLIATO
INFANZIA
PRIMARIA
SECONDARIA

PREMEDIA SRL
Via C.A. Dalla Chiesa, 2 – 63066 Grottammare – AP
Tel . 0735.367045 – 328.4507315
info@premedia.it – www.premedialab.it

Ingrandimento fino a 30X - HD
Funzioni completamente personalizzabili
Touchscreen per navigare facilmente tra i menu
Doppia fotocamera Ultra HD per la visualizzazione desktop o a distanza
Galleria di immagini: può memorizzare migliaia di immagini per la
visualizzazione in qualsiasi momento
Grandi pulsanti fisici per regolare ingrandimento e contrasto
Può essere collegato facilmente a una TV a grande schermo
Durata della batteria: 4,5 ore

COMBIBOX GS

Sistema di lettura semplice e intuitivo a scansione e
con sintetizzatore vocale di qualità.

DESCRIZIONE

COMBIBOX GS
CODICE ME.PA.

COMBIBOXGS

CODICE ALLEGATO TECNICO
Classificazione dei sussidi
didattici, delle attrezzature e degli
ausili tecnici per la didattica
inclusiva

Cod. ISO 1° LIVELLO

22
Cod. ISO 2° LIVELLO

22.30
Cod. ISO 3° LIVELLO

22.30.21.S02
PREZZO IMPONIBILE

(IVA ESCLUSA)

Combibox GS è un sistema di lettura progettato per rispondere alle richieste di
coloro che vogliono leggere testi stampati in modo semplice e intuitivo, utilizzando
un dispositivo di scansione ed un sintetizzatore vocale di qualità.
I testi possono essere visualizzati con caratteri ingranditi e con diverse
combinazioni di colore per testo e sfondo, per ottimizzarne il contrasto.
E' possibile seguire a video la lettura del testo ingrandito, grazie alla funzione di
evidenziato che segue la sintesi vocale.
I testi possono essere anche modificati e salvati per essere letti quando si
desidera.
- Per l’utilizzo del riconoscimento vocale è necessaria la connessione a internet
- Sistema di lettura con OCR integrato.

€ 1.390,00

Con iva 22% - € 1.695,80
Con iva 4% - € 1.445,60

IL KIT DIDATTICO PROPOSTO COMPRENDE
CONSIGLIATO
INFANZIA
PRIMARIA
SECONDARIA

PREMEDIA SRL
Via C.A. Dalla Chiesa, 2 – 63066 Grottammare – AP
Tel . 0735.367045 – 328.4507315
info@premedia.it – www.premedialab.it

PC NOTEBOOK 15.6 POLLICI WINDOWS 10
1 SOFTWARE COME DA INDICAZIONI SOPRA RIPORTATE
SISTEMA DI LETTURA CON OCR INTEGRATO E SCANNER COMPRESO
LICENZA SINTESI VOCALE
BORSA DA TRASPORTO E MOUSE SENZA FILI
Il kit comprende in omaggio anche
STAMPANTE MULTIFUZIONE INK JET

ERGOTABLE 60

Banco Ergonomico con incavo per disabili.
(disponibili altre misure con altezza da terra regolabile fino a 108 cm)

DESCRIZIONE

ERGOTABLE 60
CODICE ME.PA.

ERGOTABLE60

Banco monoposto ad elevazione ed inclinazione variabile con piano da cm. 64x54
(altre misure disponibili sempre allo stesso prezzo) opportunamente sagomato
con incavo per poter appoggiare gli avambracci e facilitare l’avvicinamento della
persona.
Realizzato in un materiale altamente resistente, facile da sanificare e igienico.
Design senza spigoli che non intrappola residui di cibo.
Regolabile in inclinazione con sistema di sicurezza che impedisce il ribaltamento
frontale del piano.

CODICE ALLEGATO TECNICO
Classificazione dei sussidi
didattici, delle attrezzature e degli
ausili tecnici per la didattica
inclusiva

Cod. ISO 1° LIVELLO

28
Cod. ISO 2° LIVELLO

28.03
Cod. ISO 3° LIVELLO

28.03.03
PREZZO IMPONIBILE

(IVA ESCLUSA)
€ 440,00

Con iva 22% - € 536,80
Con iva 4% - € 457,60

Sistema di regolazione in altezza
Sistema di regolazione semplice, affidabile e preciso: le levette consentono di
serrare facilmente l’altezza desiderata mentre il sistema di frizionamento interno
impedisce la caduta accidentale del piano tavolo.
Tools free per regolazioni senza l’utilizzo di attrezzi ma tramite levette, sicure e
facili da azionare.
Ferma libro e porta penne utile anche con il piano inclinato.
Gancio laterale per riporre zaino o borsa.

CONSIGLIATO
INFANZIA
PRIMARIA
SECONDARIA

Misure tavolo:

PREMEDIA SRL
Via C.A. Dalla Chiesa, 2 – 63066 Grottammare – AP
Tel . 0735.367045 – 328.4507315
info@premedia.it – www.premedialab.it

Larghezza piano – 64 cm
Profondità piano – 54 cm
Altezza regolabile da terra - da 44 – 57
Inclinazione piano – da 0° a 60°

ERGOTABLE 90

Banco Antropometrico con incavo per disabili.

DESCRIZIONE

ERGOTABLE 90
CODICE ME.PA.

ERGOTABLE90

CODICE ALLEGATO TECNICO
Classificazione dei sussidi
didattici, delle attrezzature e degli
ausili tecnici per la didattica
inclusiva

Cod. ISO 1° LIVELLO

28
Cod. ISO 2° LIVELLO

28.03
Cod. ISO 3° LIVELLO

28.03.03
PREZZO IMPONIBILE

(IVA ESCLUSA)
€ 570,00

Con iva 22% - € 695,40
Con iva 4% - € 592,80

CONSIGLIATO
INFANZIA
PRIMARIA
SECONDARIA

PREMEDIA SRL
Via C.A. Dalla Chiesa, 2 – 63066 Grottammare – AP
Tel . 0735.367045 – 328.4507315
info@premedia.it – www.premedialab.it

Banco monoposto ad elevazione ed inclinazione variabile con piano da cm. 90x65
placcato in laminato color faggio.
Struttura in tubo di acciaio diametro 45x2 mm. con unione in tubo  35x2 mm.
sagomato per evitare impedimenti all’utente disabile.
Quattro piedini regolabili al pavimento per avere sempre stabilità.
Due ruote incassate nel tubo che permettono un’agevole spostamento tra un’aula
e l’altra da parte del personale docente.
Regolazione in altezza mediante una manovella estraibile che permette una
regolazione millimetrica del piano di lavoro da 70 a 92 cm.
Regolazione dell’inclinazione mediante vite senza fine, comandata lateralmente da
una manovella incassata che permette un’inclinazione da 0° a 25°
Porta-matite nella parte superiore e di fermalibro regolabile.

ERGOTABLE 90 PLUS

Banco Antropometrico per disabili con sistema di
seduta.

DESCRIZIONE
ERGOTABLE 90 PLUS

CODICE ME.PA.
ERGOTABLE90PLUS

CODICE ALLEGATO TECNICO
Classificazione dei sussidi
didattici, delle attrezzature e degli
ausili tecnici per la didattica
inclusiva

Cod. ISO 1° LIVELLO

28
Cod. ISO 2° LIVELLO

28.03
Cod. ISO 3° LIVELLO

28.03.03
PREZZO IMPONIBILE

(IVA ESCLUSA)
€ 1.590,00

Con iva 22% - € 1.939,80
Con iva 4% - € 1.653,60

CONSIGLIATO
INFANZIA
PRIMARIA
SECONDARIA

PREMEDIA SRL
Via C.A. Dalla Chiesa, 2 – 63066 Grottammare – AP
Tel . 0735.367045 – 328.4507315
info@premedia.it – www.premedialab.it

Banco monoposto ad elevazione ed inclinazione variabile con piano da cm. 90x65
placcato in laminato color faggio.
Struttura in tubo di acciaio diametro 45x2 mm. con unione in tubo  35x2 mm.
sagomato per evitare impedimenti all’utente disabile.
Quattro piedini regolabili al pavimento per avere sempre stabilità.
Due ruote incassate nel tubo che permettono un’agevole spostamento tra un’aula
e l’altra da parte del personale docente.
Regolazione in altezza mediante una manovella estraibile che permette una
regolazione millimetrica del piano di lavoro da 70 a 92 cm.
Regolazione dell’inclinazione mediante vite senza fine, comandata lateralmente da
una manovella incassata che permette un’inclinazione da 0° a 25°
Porta-matite nella parte superiore e di fermalibro regolabile.

Segue ERGOTABLE 90 PLUS

CARATTERISTICHE DELLA SEDUTA

Seggiolina per bambini consigliata come sedia terapeutica in ambito scolastico.
La realizzazione in materiale “caldo”, quale il legno, favoriscono confort, interazione
del bimbo.
La seduta è in similpelle, un rivestimento impermeabile e semplice da sanificare,
che garantisce l’igiene per l’utente soprattutto quando la seggiolina è utilizzata in
ambienti pubblici.
La sedia è disponibile in quattro differenti misure, su ciascun modello è possibile
regolare facilmente profondità ed altezza della seduta (così da seguire la crescita
del bambino), altezza dei braccioli ed inclinazione dello schienale per avere un
ottimale posizionamento.
Nella dotazione base è compresa una cintura pelvica.
Le gambe sono regolabili indipendentemente, questo consente (se necessario) di
creare anche un particolare grado di inclinazione della seduta.
Accessori compresi:
- Pedana poggiapiedi Base con ruote e pedana

PREMEDIA SRL
Via C.A. Dalla Chiesa, 2 – 63066 Grottammare – AP
Tel . 0735.367045 – 328.4507315
info@premedia.it – www.premedialab.it

ERGO KIDS

Sistema di seduta terapeutica in ambito scolastico.

DESCRIZIONE

ERGO KIDS
CODICE ME.PA.

ERGOKIDS
CODICE ALLEGATO TECNICO
Classificazione dei sussidi
didattici, delle attrezzature e degli
ausili tecnici per la didattica
inclusiva

Seggiolina per bambini consigliata come sedia terapeutica in ambito scolastico.
La realizzazione in materiale “caldo”, quale il legno, favoriscono confort, interazione
del bimbo.
La seduta è in similpelle, un rivestimento impermeabile e semplice da sanificare,
che garantisce l’igiene per l’utente soprattutto quando la seggiolina è utilizzata in
ambienti pubblici.
La sedia è disponibile in quattro differenti misure, su ciascun modello è possibile
regolare facilmente profondità ed altezza della seduta (così da seguire la crescita
del bambino), altezza dei braccioli ed inclinazione dello schienale per avere un
ottimale posizionamento.
Nella dotazione base è compresa una cintura pelvica.
Le gambe sono regolabili indipendentemente, questo consente (se necessario) di
creare anche un particolare grado di inclinazione della seduta.

Cod. ISO 1° LIVELLO

28
Cod. ISO 2° LIVELLO

28.03
Cod. ISO 3° LIVELLO

28.03.03
PREZZO IMPONIBILE

(IVA ESCLUSA)
€ 1.090,00

Con iva 22% - € 1.329,80
Con iva 4% - € 1.133,60

CONSIGLIATO
INFANZIA
PRIMARIA
SECONDARIA

PREMEDIA SRL
Via C.A. Dalla Chiesa, 2 – 63066 Grottammare – AP
Tel . 0735.367045 – 328.4507315
info@premedia.it – www.premedialab.it

Accessori compresi:
Pedana poggiapiedi Base con ruote e pedana

STABY

Stabilizzatore per una buona postura eretta nei
contesti di vita dell’utente.

DESCRIZIONE

STABY

Questo stabilizzatore consente all’utente una buona postura eretta grazie ad
alcune soluzioni tecniche innovative. L’utente può così partecipare alla vita sociale
ed interagire con l’ambiente circostante. La base con le ruote permette la mobilità
in ambienti interni. I materiali e le finiture sono di alto livello e curate esteticamente

CODICE ME.PA.

STABY
CODICE ALLEGATO TECNICO
Classificazione dei sussidi
didattici, delle attrezzature e degli
ausili tecnici per la didattica
inclusiva

Cod. ISO 1° LIVELLO

12
Cod. ISO 2° LIVELLO

12.36
Cod. ISO 3° LIVELLO

PREZZO IMPONIBILE

(IVA ESCLUSA)
€ 990,00

Con iva 22% - € 1.207,80
Con iva 4% - € 1.029,60
Prezzo valido per la misura 1.
Ogni misura + 50€

CONSIGLIATO
INFANZIA
PRIMARIA
SECONDARIA

PREMEDIA SRL
Via C.A. Dalla Chiesa, 2 – 63066 Grottammare – AP
Tel . 0735.367045 – 328.4507315
info@premedia.it – www.premedialab.it

Accessori compresi:
Fascia toracica e pelvica (Regolabile permette un’ampia gamma di regolazioni)
Supporto ginocchia (Ergonomico in legno, con imbottitura, regolabile in altezza,
Profondità e Larghezza)
Fermatalloni (Indipendenti in legno, con imbottitura. Regolabili)
Tavolo in legno (Di serie, regolabile in inclinazione ed abbattibile, per ridurre
l’ingombro quando non in uso)

LETYba

Sdraietta per doccia e bagno per bimba/o

DESCRIZIONE

LETYba
CODICE ME.PA.

LETYBA
CODICE ALLEGATO TECNICO

Sdraietta da bagno e doccia dalla struttura in plastica e sedile in telo ripulibile ed
igienizzabile.
Lo schienale della seduta presenta cinque diverse angolazioni per scegliere
l’inclinazione più adatta alle esigenze degli utenti.
Dotata di poggia testa con larghezza ed altezza regolabile per fornire all’utente la
massima sicurezza ed un supporto laterale.
La sdraietta, quando non utilizzata è facilmente richiudibile per generare il minor
ingombro possibile.
Disponibili tre versioni che si distinguono per profondità seduta, altezza schienale,
peso tollerato.

Classificazione dei sussidi
didattici, delle attrezzature e degli
ausili tecnici per la didattica
inclusiva

Cod. ISO 1° LIVELLO

09
Cod. ISO 2° LIVELLO

09.33
Cod. ISO 3° LIVELLO

09.33.12
PREZZO IMPONIBILE

(IVA ESCLUSA)
€ 690,00

Con iva 22% - € 841,80
Con iva 4% - € 717,60

CONSIGLIATO
INFANZIA
PRIMARIA
SECONDARIA

Accessori compresi:
Supporti per il capo regolabili
Cinture contenitive per il tronco, bacino e gambe.
Base Rialzante mobile con ruote COMPRESO

PREMEDIA SRL
Via C.A. Dalla Chiesa, 2 – 63066 Grottammare – AP
Tel . 0735.367045 – 328.4507315
info@premedia.it – www.premedialab.it

Disponibili altre misure più piccole da richiedere.

TELOba

Ausilio che consente l’igiene e il lavaggio di un
utente in maniera semplice e veloce anche in
assenza di lavabo.
DESCRIZIONE

TELOba
CODICE ME.PA.

TELOBA

Questo ausilio consente l’igiene e il lavaggio di un utente in maniera semplice.
E’ infatti un telo in PVC con bordi laterali irrigiditi che vengono sollevati ed
agganciati tra loro, formando un contenitore.
Migliora le operazioni di cura e igiene, offrendo l’effetto benefico e rigenerante di
un bagno completo. Permette di svolgere l’igiene personale dell’utente escludendo
interventi strutturali di adattamento del bagno.

CODICE ALLEGATO TECNICO
Classificazione dei sussidi
didattici, delle attrezzature e degli
ausili tecnici per la didattica
inclusiva

Cod. ISO 1° LIVELLO

09
Cod. ISO 2° LIVELLO

09.33
Cod. ISO 3° LIVELLO

09.33.12
PREZZO IMPONIBILE

(IVA ESCLUSA)
€ 790,00

Con iva 22% - € 963,80
Con iva 4% - € 821,60

CONSIGLIATO
INFANZIA
PRIMARIA

Consente l’impiego di acqua corrente oppure in assenza di un rubinetto o di un
lavabo l’acqua può essere apportata tramite un serbatoio portatile a pressione
manuale da 10 litri compreso nel KIT. (è utilizzabile quindi anche in ambienti privi
di energia elettrica e di rubinetti, lavabi o accesso all’acqua)
E’ anche adatto a qualunque tipologia di letto (anche senza sponde) e il suo
posizionamento avviene all’incirca come quello del cambio del lenzuolo nel
paziente allettato.
Le cinghie di presa agevolano questa operazione.
Il sistema proposto ha diversi punti per lo scarico dell’acqua e tubi corrugati dritti o
curvi.

Accessori compresi:
Serbatoio portatile a pressione manuale da 10 lt.

SECONDARIA

Misure:

PREMEDIA SRL
Via C.A. Dalla Chiesa, 2 – 63066 Grottammare – AP
Tel . 0735.367045 – 328.4507315
info@premedia.it – www.premedialab.it

Larghezza: 85 cm
Lunghezza: 190 cm
Altezza sponde: 20 cm
Peso: 4,7 kg
Temperatura di lavoro: -30°C - + 70°C

Premedia SRL
Via C. A. Dalla Chiesa, 2 - 63066 | Grottammare - AP
Telefono 0735.367045 - Fax 0735.560201
www.premedialab.it

facebook.com/premedialab

Info
VINCENZO

328.450.73.15

info@premedia.it
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