Che cosa è UltraCane?
E’ un supporto primario elettronico,
modellizato sul tradizionale bastone
bianco, ma con alcune differenze
importanti:






Usa gli echi ultrasonici per scoprire
che oggetti sono nelle vicinanze. Ciò
include gli oggetti ad altezza capo,
come gli specchi dell’ala sui camion.
Dà le risposte tattili, non udibili in
grado di interferire con altre
formazioni di rischio. I tasti differenti
indicano il senso dell’oggetto.
L’intensità della vibrazione fa sapere
la distanza dell’oggetto.
Questo tipo di reazione accede alla
zona reticolo del vostro cervello,
permettendovi di formare una
consapevolezza immediata della
disposizione dei vostri dintorni.

Una Tecnologia avanzata, semplice
da usare.
Il UltraCane ha bisogno di poca pratica.
73% degli utenti si ritengono sicuri
appena in una settimana. La sua
semplicità è una ragione per la quale il
UltraCane ha vinto i premi
Tomorrow’s World Health Innovation, e
European Electronics Design Application.

Progettato con cura, per i non
Vedenti e Menomati.
Lo sviluppo del UltraCane ha durato sei
anni. Originalmente sopranominato il
Batcane (il bastone Pipistrello) perchè è
stata inspirata dalla maniera che i
pipistrelli si muovono nell’oscurità.




Risponde allo standard di qualità BSEN
ISO9001
È attraente ed utilizza la tecnologia
aggiornata.
Tutto questo, da sei anni di ricerca e
sviluppo.

Abbiamo preso l’idea di base e discusso con
centinaia di persone non vedenti, incorporando
le loro idee per assicurare un prodotto che si
può usare con facilità.

Godi un nuovo senso di libertà –
ordina adesso.

UltraCane è Facile da Usare
I nostri collaudatori hanno detto che avevano
bisogno di un supporto primario che
renderebbe le loro vite piú facile. Le loro idee
sono risultate in un prodotto amichevole,
facile da usarsi che :
 Rileva gli oggetti multipli nelle
vicinanze
 Ha un sensore ambientale e
previsone molto piú ambia che un
bastone bianco
 È intuitivo, l’accendi e vai
 È ergonomico, riducendo il rischio di
RSI
 Rinforza sulle abilità attuali del uso di
un bastone bianco ordinario.
 È robusto, durabile e facile da
mantenere in efficienza
 È un bastone pieghevole e leggero in
materiale grafite carbonio
 Funziona con due batterie ricaricabile
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Tutti sono differenti
Il UltraCane può essere adattato per
soddisfare il vostro stile e altezza:


Potete scegliere da dieci lunghezze
differenti: 105cm,110cm, 115cm,
120cm, 125cm, 130cm, 135cm, 140cm,
145cm, 150cm.



Potete sceglire la vostra punta
preferita, dalla matita, dal rullo o dal
grande rullo.

Potete anche commutare fra “vicino” o le
regolazioni “lontane”, in modo che
UltraCane può rilevare gli oggetti 2m o 4m
lontani da voi, per soddisfare i vostri
bisogni e l’ambiente che siete dentro.
Restiamo in contatto
Siamo impegnati al benessere dei nostri
clienti. Accogliamo favorevolemente le
vostre risposte e siamo qui pronti
nell’assistere nel caso che incontrate
qualche difficoltà.
UltraCane
…mette il Mondo alle punte delle
vostre dita
La prossima generazione di
supporto primario

Non prendere solo la nostra parola –
ecco alcuni commenti da i nostri
collaudatori con visione disabile:

“Quando usavo il bastone, la gente ha
pensato che stavo simulando di essere
cieco, perchè dicevo loro dove le cose
erano girandole intorno e navigando bene
in posti differenti senza molto aiuto. Mi
sono stupito a volte!”
“Se uscirei senza esso, cosa che non
faccio, mi sentirei come se avessi lasciato
dietro la mia mano sinistra o destra.”
“Essere abile di sentire letteralmente
l’ambiente intorno a me avevo piú abilità
nel viaggiare. Conduce a piú libertà.”
Ed i professionisti lo gradiscono
ugualmente:
“Molti assistenti tecnici hanno una

immagine di che cosa la persona cieca
desideri, ma qui gli sviluppatori hanno
preso tempo nel chiedere alle persone
cieche e farle partecipare nelle prove.
Sono convinto che sarà un beneficio reale
ai non vedenti e menomati.”

Alan Brooks, New Initiatives Manager
The Guide Dogs for the Blind Association

Immagina essere
libero di andare
dovunque
desideri
L’

UltraCane può aiutarti

