
Un servizio della Fondazione procom per l’aiuto alla 
comunicazione per sordi

Progetto VideoCom 
(collegamento video) in Ticino

Videotelefono       091 210 21 21    (tramite sistema ViTAB)

Telefono  091 210 21 22    (per interlocutori udenti)

Elenco Videophone/SMS:   http://verzeichnis.procom-deaf.ch

Gli orari di apertura fi gurano nella nostro sito internet 
www.procom-deaf.ch



Che cos’è il collegamento video?

Invece del telefono la persona sorda o audiolesa usa un videotelefono 
per potere comunicare con altre persone.

Requisito essenziale per l’uso di un videotelefono è che entrambi gli in-
terlocutori dispongano di un tale apparecchio. Questo sistema, a parte 
poche eccezioni, rende così possibili i contatti anche tra persone sorde 
e quelle udenti. Il collegamento video consente ad una persona sorda di 
telefonare con qualcuno che non dispone di un videotelefono.

Ecco come funziona VideoCom: La persona sorda chiama con il videote-
lefono il servizio di collegamento video e comunica all’interprete nella 
lingua dei segni con chi intende telefonare. L’interprete chiama con il 
telefono normale la persona udente stabilendo così la comunicazione 
desiderata. 

Tramite il sistema VideoCom la persona sorda potrà quindi esprimersi 
nella sua lingua, ossia la lingua dei segni. L’interprete traduce simulta-
neamente nella lingua dei segni ciò che è stato espresso nella lingua 
orale. La risposta della persona udente viene quindi di nuovo tradotta 
simultaneamente nella lingua dei segni. 

Lingua dei segni Lingua orale

Lingua dei segni Lingua orale

Persona sorda con ViTAB Interprete con Headset Persona udente con telefono



Un nuovo servizio: VideoCom in Ticino

Videotelefono   091 210 21 21    (tramite sistema ViTAB)

Telefono   091 210 21 22    (per interlocutori udenti)

Elenco Videophone/SMS:         verzeichnis.procom-deaf.ch

Gli orari di apertura fi gurano nel nostro sito internet 
www.procom-deaf.ch 

Per il collegamento video occorre un videotelefono (ViTAB) o un pro-
gramma SIP compatibile che consente di eseguire una videotelefonata. 
Se volete acquistare un apparecchio ViTAB o un software appropriato, 
rivolgetevi direttamente a: ghe-ces electronic ag a Wald ZH (www.ghe.
ch). Per gli aventi diritto, l’Assicurazione Invalidità si assume le spese di 
questo apparecchio. Per questioni tecniche potete rivolgervi in qualsia-
si momento a support@ghe.ch.

In caso di richieste o di domande concernenti la nuova offerta Video-
Com potete mettervi in contatto con noi al seguente indirizzo: 

Segreteria procom , Hömelstrasse 17, 8636 Wald ZH    
E-mail videocom@procom-deaf.ch
Telefon 055 511 11 60
Telescrit 055 511 11 61 
Fax 055 511 11 62     

ViTAB

(Video-

telefono)



Perché occorre VideoCom ?

Il collegamento video costituisce un importante complemento a quello 
effettuato tramite testo in quanto offre i seguenti vantaggi:

 – La persona sorda può esprimersi con più precisione nella propria lin-
gua, ossia la lingua dei segni. 

 – La persona sorda si sente più sicura nella propria lingua e ne appro-
fi tterà maggiormente. 

 – Le telefonate tramite il servizio di mediazione saranno nettamente 
più brevi grazie alla traduzione simultanea. 

 – Diversamente dalla mediazione effettuata tramite testo, VideoCom 
è uno strumento adatto anche nel caso di colloqui complicati nel 
mondo del lavoro. L’integrazione delle persone sorde nell’ambito 
professionale viene sensibilmente migliorata. 

 – Un colloquio tramite il sistema VideoCom trasmette anche emozioni, 
sensazioni e quanto detto “tra le righe”. 

VideoCom è sostenuto da:

 


