DISTRIBUTORI SPECIALI

In continuità con la campagna comunicativa del Comune
“Hai la precedenza”
volta a promuovere l’importanza della solidarietà e
la comprensione verso chi è in difficoltà
abbiamo installato presso lo Sportello URP di San Sisto
un Sistema EliminaCode che garantisce la massima accessibilità
a Persone con difficoltà motorie (il Distributore di Biglietti è
appositamente progettato e costruito secondo lo
standard internazionale per la disabilità ADA
(Americans with Disabilities Act).
Successivamente in collaborazione con l’Associazione
AILA ONLUS e l’Amministrazione Comunale di Perugia
abbiamo progettato un avanzato e innovativo Distributore di Biglietti
per Persone non vedenti e ipovedenti con la “scelta” dei Servizi
tramite Comandi (prenotazione) Vocali.

DISTRIBUTORE PER
NON VEDENTI E IPOVEDENTI

Entrata cuffia
Microfono
Pulsante

Sopra la “scritta” vi
è una “pellicola
trasparente” con
“stampato” le
stesse informazioni
in Codice Braille

DISTRIBUTORI SPECIALI
Il Distributore di Biglietti per gli Utenti con
difficoltà motorie è dotato di un doppio schermo
di prenotazione che consente la selezione dei
servizi sia da posizione eretta che da sedia a
rotelle. La forma del Distributore è studiata per
consentire un pieno accesso sia al monitor su
cui si effettua la prenotazione sia al biglietto
erogato dall’Emettitore.
Il Distributore per gli Utenti non vedenti e
ipovedenti, è dotato di un microfono e
di un altoparlante;
la prenotazione dei Servizi erogati
dall’Ente viene effettuata mediante
“Comandi Vocali” (dopo aver seguito le
istruzioni in Braille o dopo aver premuto
il Pulsante a dx).
Insieme all’Ente viene definito un percorso
“tattile” che guida l’Utente a scegliere il
Servizio, ad accomodarsi in Sala di Attesa e,
successivamente,
allo Sportello per essere servito;
il tutto senza l’utilizzo di supporti cartacei
per la scelta del Servizio (Biglietto di
Prenotazione) e Personale addetto.

Il Numero di turno viene comunicato tramite un messaggio vocale.
Abbiamo corredato l’Emettitore di “Supporti Multimediali” (Microfono, Altoparlante e ingresso Cuffie)
Che consentono di attivare la Prenotazione Vocale dei Servizi” tramite la pronuncia di una frase chiave

“START”
oppure tramite l’utilizzo del Pulsante:
1) Questa frase (o la pressione del pulsante) attiva la modalità di Prenotazione vocale;
2) L’Emettitore elenca i Servizi erogati dall’Ente;
3) l’Utente pronuncia il nome del Servizio a cui vuole accedere o preme il pulsante
4) L’Emettitore comunicherà il Numero di turno associato al Servizio richiesto,
e opzionalmente tutti i dati previsti dalla configurazione del biglietto di prenotazione
convenzionale (es. data e ora di prenotazione).
Dopo la Prenotazione il percorso tattile guiderà la Persona verso la Sala d’Attesa da cui verrà chiamato
sempre in modalità vocale e guidato allo sportello abilitato.

