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L’insuperabile 
leggerezza dei social

E siste a oggi un sufficien
te numero di emoji in gra
do di esprimere le esperien

ze di vita delle persone disabili? 
Purtroppo no, una mancanza che 
si tramuta nella difficoltà di con
dividere in modo completo il pro
prio stato sui social. Un paradosso 
del digitale che, invece, dovreb
be essere il mezzo per espande
re la comunicazione al di là del
le barriere del mondo fisico. Un 
vulnus noto e che ha generato un 
vero e proprio dibattito, tanto che, 
su proposta di Apple, l’Unicode 
Consortium rilascerà in autun
no 59 nuove emoji per rappresen
tare tutte le categorie base del
la disabilità: un altro piccolo ma 
fondamentale passo nell’inclusio
ne digitale delle persone disabili. 

SEGUICI SUI 
SOCIAL

Con SmartEyes la casa è a portata di sguardo. 
Basta sbattere le palpebre e si accende la tv

U’app per iPhone X che permette di controllare la casa tramite il movi
mento degli occhi. SmartEyes è stata pensata per le persone con disabi
lità motorie che non possono muoversi (o possono farlo solo parzialmen

te), per aiutarle a compiere le azioni domestiche più semplici come, per esempio, 
aprire le porte, regolare il termostato, accendere le luci, alzare e abbas

sare le tapparelle o cambiare canale alla televisione. È stata svilup
pata da Daniele Rege Cambrin, Lorenzo Riggi e Giovanni Rubino, 

tre studenti della facoltà di Ingegneria del Politecnico di Tori
no, ed è compatibile con la maggior parte delle automazioni di 
Apple Homekit. Facile da usare (basta uno sguardo e lo sbatte
re delle palpebre), ha un’interfaccia grafica intuitiva e interatti
va grazie a icone molto semplici e immediate che ricevono i co

mandi oculari attraverso la telecamera frontale del cellulare. In 
più, il download è gratuito. L’app è stata tra i finalisti del contest 

MaketoCare 2018. Per altre informazioni: smarteyes.it. 

MONDO APP

Talking Hands, il guanto tutto italiano 
che traduce la lingua dei segni in voce

L a prossima sfida è il lancio sul mercato. Si chiama Talking Hands e per ora 
è solo un prototipo: un guanto tecnologico in grado di tradurre la Lis in pa
role grazie all’idea di due dottorandi – Francesco Pezzuoli e Dario Corona – 

che hanno dato vita alla startup Limix srl, uno spin-off dell’Università di Came
rino (Macerata). Lo strumento registra i movimenti delle mani durante l’utilizzo 

della lingua dei segni, li traduce e li trasferisce a uno smartphone, che poi 
pronuncia le frasi per mezzo di un sintetizzatore vocale. Pensato per 

le persone sorde, che potranno così abbattere il muro dell’incomu
nicabilità e farsi capire da tutti, Talking Hands ha attirato l’inte

resse di numerosi enti pubblici e privati, ha ottenuto un finan
ziamento europeo di 50mila euro e ha vinto quattro importanti 
riconoscimenti: il Business Plan Competition, la StartCup Mar
che 2015, l’Ecapital 2015 e il Rome Prize al Maker Faire 2016. 
Per saperne di più e rimanere aggiornati sul suo sviluppo futu

ro: limix.it e pagina Facebook.
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https://www.facebook.com/superabilenetwork
https://www.youtube.com/user/superabilenetwork
https://www.instagram.com/superabileinail/
https://twitter.com/superabileinail
http://smarteyes.it
http://limix.it



