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EYE-X SYSTEM

● Ausilio Informatico che permette di comunicare

semplicemente muovendo gli occhi

● Può essere rivolto ad alcune Persone Disabili

● Antonio Allocca
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A Cosa Serve

EYE-X PERMETTE DI 
COMUNICARE 
SEMPLICEMENTE 
MUOVENDO GLI OCCHI 
E SBATTENDO LE 
PALPEBRE E' RIVOLTO 
AD UNA DETERMINATA 
TIPOLOGIA DI 
PERSONE DISABILI, 
CHE DEBBONO 
COMUNICARE CON DEI 
MEDICI 
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Componenti Principali

● Arduino Nano ● WebCam ● PC

● Sensore IR ● Occhiali● Scheda HC-06
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Come Funziona

Cliccando su Image 
Upload della prima 
schermata si aprirà 
una seconda 
schermata che 
permette l’inserimento 
di immagini 

Dopo aver 
caricato le 
immagini nella 
seconda 
schermata ci 
riporterà alla 
prima 
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Come Funziona

Tempo selezione 
immagine Automatica

Pannello connessione 
con Arduino o simili

Pannello Funzioni
Spiegazione in Pag. 6

Output per Arduino o 
simile con un eventuale 
scelta sulla scheda 

Tempo Attesa selezione 
in questo caso 10s 
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Come Funziona

Pannello Funzioni

EyE-X Cam controlla il 
movimento degli occhi 
e del viso tramite 
WebCam

EyE-X Bot il software 
comunica con telegram 
cosi da poter essere 
sempre avvisati dalla 
scelta dell’utente

Speech Pc il Pc 
comunica le scelte 
tramite un voce 
preconfigurata
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Come Funziona

E’ possibile testare il 
dispositivo connesso 
in questo caso Arduino
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Come Funziona

Tramite il movimento degli 
occhi è possibile anche 
scrivere parole,usando gli 
occhiali modificati gestiti 
da Arduino
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Come Funziona 

WebCam Notebook  su un 
motore passo passo gestito da 
Arduino

EyE-X Cam permette tramite il 
movimento del viso,di muovere 
un altra WebCam,posta su un 
motore passo passo,muovendo 
il viso verso destra la seconda 
WebCam si muoverà verso 
destra,viceversa per la sinistra 
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Come Funziona 

Controllo Battito 
Cardiaco tramite 
il sensore Puls 
Sensor Arduino 
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Assemblaggio Hardware

Connettore Usb 
per il 
collegamento 
degli occhiali visti 
in precedenza

Arduino Nano

Modulo bluetooth HC-
06 che permette il 
collegamento con 
qualsiasi pc dotato di 
scheda bluetooth 

Connettore Usb per il colegamento 
del sensore Pulse

Batteria 5v 5000 mah 
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Fine 

Appena il progetto sarà terminato verrà rilasciato con licenza BSD-3 sarà completamente 
gratuito per tutte le persone 
Invece per la parte Hardware verrà rilasciato lo schema creato tramite il software  Fritzing

Vi ringrazio per il tempo speso per aver visualizzato questa slide e vi lascio con una frase del 
Celebre Albert Einstein 

La maturità inizia a manifestarsi quando sentiamo che è più grande la nostra preoccupazione 
per gli altri che non per noi stessi.
(Albert Einstein)

Per Info usate il modulo contattami del mio sito 
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FINE PRESENTAZIONE
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