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Il dispositivo 1096 con la conformazione ergono-

mica TeleStick permette comodamente di azio-

nare tutti i servizi primari (cambio luci, avvisatore 

acustico, indicatori di direzione, lava tergicristal-

li ecc.) con una semplice pressione del pollice 

sulla tastiera 

e, nello stesso 

tempo, di azio-

nare lo sterzo 

della vettura 

con una sola 

mano (instal-

labile sia a de-

stra che a sini-

stra). Infatti, la 
sua forma garantisce una presa solida nel pal-

mo della mano, evitando, in caso di manovra, 

che quest’ultima scivoli dalla propria presa. Il di-

spositivo 1096 è dotato di schermo retro illumina-

to per le ore notturne (con possibilità di variare 
il colore a piacimento) e presa di ricarica di modello classico come tutti i comuni 

Smartphone. A completamento, viene fornita una Power Bank dedicata alla rica-

rica da viaggio del dispositivo. Il telecomando può essere facilmente rimosso dal 

volante, tramite una presa a sgancio rapido.



1096XL

II dispositivo 1096XL con la conformazione er-

gonomica TeleStick permette comodamente 

di azionare tutti i servizi primari (cambio luci, 

avvisatore acustico, indicatori di direzione, lava 

tergicristalli ecc.) con una semplice pressione 

del pollice sulla tastiera e, nello stesso tempo, 

di azionare lo sterzo della vettura con una sola 

lo classico come 

tutti i comuni 

Smartphone. A 

completamento, 

viene fornita una 

Power Bank de-

dicata alla rica-

rica da viaggio 

del dispositivo. 

Il telecomando 

può essere facil-

mente rimosso 

dal volante, tra-

mite una presa a 

sgancio rapido.

mano (instal-

labile sia a 

destra che a 

sinistra). In-

fatti, la sua 

forma garan-

tisce una pre-

sa solida nel 

palmo della

mano, evitando in caso di manovra che quest’ul-

tima scivoli dalla propria presa. A differenza della 

versione classica, la versione XL ha una impugna-

tura e una tastiera di maggiori dimensioni. Il di-

spositivo 1096 è dotato di schermo retro illumina-

to per le ore notturne (con possibilità di variare il 

colore a piacimento) e presa di ricarica di model-
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Questo semplice dispositivo permet-

te di spostare i comandi del cambio 

luci, gli indicatori di direzione e l’avvi-

satore acustico dalla parte destra del 

volante, azionando così i comandi 

con l’arto valido destro. Tutti i coman-

di originali della vettura restano intatti 

e funzionanti.
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RIVOLTO A:

• 1dx Perdita anatomica o agenesia di un arto superiore oppure limitazione funzionale che non 
consenta l’utilizzo di alcun comando.
• 1sx Perdita anatomica o agenesia di un arto superiore oppure limitazione funzionale che non 
consenta l’utilizzo di alcun comando.
• 2dx Agenesia o perdita anatomica parziale di un arto superiore con integrità funzionale, ai fini 
della guida, dell’articolazione scapolo-omerale e del gomito e con conservazione di almeno 
due terzi dell’avambraccio che consenta il mantenimento del volante durante l’azionamento 
dei dispositivi di controllo e l’azionamento della leva del cambio con eventuale adattamento.
• 2sx Agenesia o perdita anatomica parziale di un arto superiore con integrità funzionale, ai fini 
della guida, dell’articolazione scapolo-
 omerale e del gomito e con conservazione di almeno due terzi dell’avambraccio che consenta 
il mantenimento del volante durante
 l’azionamento dei dispositivi di controllo e l’azionamento della leva del cambio con eventuale 
adattamento.
• 3dx Agenesia totale o perdita completa di una mano o di tutte le sue dita o limitazione funzio-
nale equiparabile.

RIVOLTO A:

• 1dx Perdita anatomica o agenesia di un arto superiore oppure limitazione funzionale che non 
consenta l’utilizzo di alcun comando.
• 1sx Perdita anatomica o agenesia di un arto superiore oppure limitazione funzionale che non 
consenta l’utilizzo di alcun comando.
• 2dx Agenesia o perdita anatomica parziale di un arto superiore con integrità funzionale, ai fini 
della guida, dell’articolazione scapolo-omerale e del gomito e con conservazione di almeno 
due terzi dell’avambraccio che consenta il mantenimento del volante durante l’azionamento 
dei dispositivi di controllo e l’azionamento della leva del cambio con eventuale adattamento.
• 2sx Agenesia o perdita anatomica parziale di un arto superiore con integrità funzionale, ai fini 
della guida, dell’articolazione scapolo-
 omerale e del gomito e con conservazione di almeno due terzi dell’avambraccio che consenta 
il mantenimento del volante durante
 l’azionamento dei dispositivi di controllo e l’azionamento della leva del cambio con eventuale 
adattamento.
• 3dx Agenesia totale o perdita completa di una mano o di tutte le sue dita o limitazione funzio-
nale equiparabile.

RIVOLTO A:

 2sx Agenesia o perdita anatomica parziale di un arto superiore con integrità funzionale, ai fini 
della guida, dell’articolazione scapolo-
  omerale e del gomito e con conservazione di almeno due terzi dell’avambraccio che con-
senta il mantenimento del volante durante
 l’azionamento dei dispositivi di controllo e l’azionamento della leva del cambio con even-
tuale adattamento.



 

Note
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