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BOARDMAKER V6 PRO
Codice: 195201
Prezzo: € 298,00

Descrizione

È un programma grafico che contiene più di 3500 simboli P.C.S. studiato per poter realizzare con grande rapidità
materiale cartaceo per la comunicazione, per attività di riabilitazione e di insegnamento: tabelle per la
comunicazione, calendari con simboli, etichette da applicare a oggetti nell’ambiente o a contenitori per classificare,
etc. Boardmaker non è un programma destinato agli utenti disabili, ma ai loro operatori. I simboli possono essere
dimensionati a piacimento e utilizzati sia in versione bianco e nero che a colori: il formato digitale rende il tratto dei
simboli molto nitido e i colori ben definiti. Per predisporre tabelle di comunicazione, Boardmaker vi mette a
disposizione oltre 250 tabelle-campione già pronte nelle quali potrete direttamente inserire i simboli.

Potete comunque, sempre costruire liberamente le vostre tabelle dimensionando e disponendo le celle a
piacimento.

La ricerca dei simboli nell’archivio è semplicissima: basta scrivere il nome nella finestrella di ricerca ed esso viene
immediatamente visualizzato; facendo click col mouse nella cella della tabella il simbolo vi viene riportato con una
dimensione proporzionata. Il sistema di ricerca dei simboli di Boardmaker presenta numerose facilitazioni per
aiutarvi a trovare simboli di cui non ricordate esattamente il nome, oppure cercare simboli affini, o compiere
ricerche per intere categorie. Alla libreria P.C.S. contenuta in Boardmaker potete anche aggiungere simboli creati
da voi (disegni, fotografie), dare loro un nome ed averli sempre a disposizione nelle successive ricerche.
Boardmaker vi permette di cambiare il nome a qualunque simbolo, se lo desiderate, o aggiungere sinonimi per
facilitare le vostre successive ricerche. Nel tempo, Boardmaker diventerà il vostro archivio organizzato di immagini
e simboli rendendovi molto più agevole il lavoro di predisposizione dei più diversi materiali.
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