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…Semplicemente con gli occhi 
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INTRODUZIONE: Cos’è CiaoMondo 
 

CiaoMondo è un sistema di puntamento oculare, ovvero un comunicatore oculare, 

interamente sviluppato in Italia da A.I.D.A. ONLUS e Xtensa srl per le persone che, a 

seguito di traumi gravi o come conseguenza di patologie degenerative (SLA, 

Distrofia, altre sclerosi), si trovano di una condizione di immobilità totale, sono 

quindi incapaci di muovere alcuna parte del corpo al di fuori degli occhi, e sono 

pertanto impossibilitate ad utilizzare l’altra invenzione di AIDA, FaceMOUSE™.  

 

CiaoMondo permette di comunicare, di scrivere e molto altro in maniera semplice e 

intuitiva attraverso lo sguardo, richiedendo soltanto una calibrazione iniziale!  

…Ed è proprio questa la caratteristica principale di questo comunicatore 

oculare  made in Italy, sviluppato da i due giovani ingegneri di Xtensa srl, start-up 

di Trento del 2014,  perfezionato e proposto alle persone disabili dall’ing.Soria e lo 

staff di AIDA Onlus, al servizio dal 2005. 

Altro punto di forza di CiaoMondo è quello di adattarsi anche a chi non ha un 

controllo oculare preciso, grazie alla speciale tabella a schermo sviluppata da 

AIDA e proposta dal 2010 insieme a FaceMOUSE.  

Ultima caratteristica, non meno importante, è il prezzo: AIDA propone Falco5 

ad un’offerta di lancio di 6.990 € + iva 4%, notevolmente inferiore rispetto agli 

altri puntatori oculari che vanno dai 10.000 € ai 20.000€.  

 

Non è mai stato così semplice tornare a gridare “Ciao Mondo!”,   

seppur potendolo dire solo con lo sguardo. 
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APPLICAZIONI DI CiaoMondo 
 

Il comunicatore oculare CiaoMondo permette di comunicare e restare in contatto con 

il mondo, grazie a internet. In particolare CiaoMondo permette di: 

 Comunicare rapidamente messaggi semplici  attraverso l’uso di frasi  o 

immagini predefinite; 

 Comporre del testo (con tastiera semplice o predittiva), ordinarlo e leggerlo 

ad alta voce; 

 Richiamare l’attenzione di familiari e operatori sanitari, con allarmi acustici  e 

lettura ad alta voce del testo. 

 Visualizzare film, video, immagini e documenti; 

 Ricevere informazioni di testate giornalistiche attraverso Internet;  

 Leggere e comporre e-mail; 

 Comunicare e chattare attraverso Skype; 

 Interagire con sistemi domotici (applicazione opzionale su richiesta 

dell’utente) 

 Fornire informazioni in tempo reale sull’utilizzo del sistema, ovviamente nel 

pieno rispetto della privacy,  grazie alla disponibilità dei dati memorizzati in 

cloud (ovvero in un’area internet riservata).. 

 

Il comunicatore oculare CiaoMondo proposto da AIDA integra la tecnologia di 

eyetracking EyeAssist, sviluppata da Xtensa srl. 

 

EyeAssist è: 

 Certificato secondo la direttiva MED 93/42/CE 

 Iscritto alla banca dati dei dispositivi medici del Ministero della Salute con il 

numero identificativo 1220090 sotto la categoria CND Y214299. 

 

Per informazioni contattare A.I.D.A. alla mail info@aidalabs.com oppure 

al Tel: 059.44.2.999  o 389.0596888  (sito web www.aidalabs.com )  
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