
P R E S E N T A

Il tuo assistente
personale

Massima autosufficienza
nell’eseguire azioni quotidiane

grazie all’innovativo
puntatore vocale

Tecnologia per
il benessere

Semplice e intuitivo
studiato per

tornare a dare libertà  e abilità 
a chi le ha perse 

e potenziando quelle che si hanno.
Tutto questo senza sottovalutare
il miglioramento morale indotto,

dell’intero nucleo famigliare.

Velocità di esecuzione
e semplicità nell’utilizzo:
questa è la nostra sfida.

Perchè scegliere 
Orion

W W W . O R I O N A P . I T

w
w

w
.e

m
ot

io
nd

ess
ig

n.
it

ORTOPEDIA TECNICA E AUSILI  RIABILITATIVI

PALERMO • MISILMERI • BAGHERIA • TERMINI IMERESE • TRAPANI • SCIACCA • AGRIGENTO

www.ortopediaferranti.it



Immagina di avere un assistente 
sempre a disposizione, un aiuto reale nelle 

azioni di ogni giorno.

Utile, semplice
e veloce

Grazie al Kit Orion è possibile.

Senza oneri di installazione e manutenzione

Gli elementi di
innovazione:

Questa particolare funzionalità permette l’utilizzo del 
mouse senza l’uso delle mani, attraverso un sistema di 

sul quale si potrà cliccare.

Puntatore vocale

Pronunciando il comando “Puntatore vocale”
verrà suddiviso in aree numerate ognuna delle quali farà 

riferimento ad una porzione di monitor.

Pronunciando le coordinate dell’area di interesse questa 
verrà ingrandita del 250% e ancora una volta suddivisa 

in coordinate.

Se si volesse cliccare sull’icona della casetta che 
si trova nel quadrante 0-0 basterà pronunciare “Zero 
Zero” e successivamente apparirà la griglia di 2° livello.

volta le coordinate sulle quali cliccare, in questo caso 

Un’altra funzionalità che permette la scrittura a mani 
libere, utilizzando solo la voce, è quella di scrittura 

vocale e ricerca web.

Dettatura
e Ricerca Web

verrà quindi visualizzato ciò che verrà dettato da quel 
momento. La dettatura si interromperà in automatico 

al rilevamento di 2 secondi di silenzio.

Allo stesso modo, sul web, è possibile usare la ricerca 
vocale, pronunciando il comando “Ricerca”. 

Le parole dettate saranno inserite nel campo di ricer-
ca del browser e subito dopo ricercate in automatico.

Compatibile con:

Guarda i video
informativi 
Orion Domotic

 Comandi vocali in modalità off-line quindi senza  
 necessità di connessione Internet 

 Basso impatto a livello domestico (la tecnologia  
 Power-Line sfrutta l’impianto elettrico esistente)

 Nessuna opera muraria per l’impianto di domotica

 Nessun inquinamento elettromagnetico da 
 dispositivi dislocati nell’abitazione

 quotidiane


