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JUSTEP
JUSTEP è un dispositivo medico che supporta le persone
ipovedenti e totalmente non vedenti durante il loro viaggio
quotidiano. aiutandoli ad evitare ostacoli e pericoli dando più
sicurezza alle loro vite. Justep è più di un supporto fisico per i
suoi utenti, è anche un luogo dove l'intera comunità può
incontrarsi e conoscersi e scambiare idee e opinioni.

Il dispositivo ha il ruolo principale di portare l'utente dal punto A
al punto B con totale autonomia e con la massima sicurezza
sfruttando l'intelligenza artificiale.

JUSTEP inoltre offre un'enorme quantità di supporti durante l'uso,
elenchiamo qui sotto tutte le caratteristiche che presenta.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113


1. Fotocamera 
La telecamera fornisce il feed e le immagini della strada al
processore dove viene analizzata per il rilevamento di oggetti e
ostacoli.
La telecamera è inoltre dotata di lente a infrarossi che gli
permette di vedere in qualsiasi condizione, pioggia, buio,
controluce e ottenere una maggiore precisione nelle misurazioni.

2.Design 
Il dispositivo ha un design molto compatto, abbiamo scelto una
plastica di alta qualità (Eco-Friendly) per renderlo leggero,
ergonomico e super maneggevole.

3.Pulsanti 
Vogliamo creare qualcosa di molto semplice e facile da usare.
Il dispositivo, infatti, è molto compatto e contiene solo 3 pulsanti:
1. pulsante di accensione 
2. pulsante per l’assistente virtuale
3. Pulsante Dove sono (comunicare la posizione precisa)

4. Modalità d’uso
Il dispositivo può essere utilizzato in tre modi 
1.modalità online (con connessione internet) 
2.modalità offline (senza connessione internet) 
3. Modalità Bluetooth (connettiti con l'app) 

5.Vibrazione 
Il dispositivo è dotato di un sistema di vibrazione intelligente che
utilizza 1 motore, dove ha 2 tipi di feedback tattile. 
1.Vibrazione lenta per avvertire un normale ostacolo 
2. Vibrazione forte per fermare l'utente in caso di pericolo 

6. Pilota automatico
Il dispositivo è dotato di un'intelligenza artificiale creata dal nostro
team DEV, che consente al dispositivo di elaborare e calcolare i
percorsi migliori su un rapporto Sicurezza/Tempo.

7. Carica wireless 
Essendo completamente elettrico, il nostro dispositivo deve
essere ricaricato facilmente per i nostri utenti, abbiamo creato
una base wireless intelligente che carica Justep in modo
efficiente e senza fili con un sistema audio amichevole.

8.cuffie 
Per garantire la sicurezza del nostro utente, il dispositivo dispone
di un solo auricolare Bluetooth 5.0 wireless

9. Implementazione di un bastone 
Nel dispositivo ci sarà la possibilità di collegarlo ad un bastone se
l’utente desidera usarlo, in caso contrario il dispositivo può essere
usato tranquillamente anche senza in modo compatto.



10.GPS 
Il dispositivo ha un modulo GPS integrato direttamente collegato
alla scheda madre per consentirci: 
1. ottenere una posizione esatta dell'utente con o senza Internet. 
2. fornire una localizzazione in tempo reale dell'utente nella
sezione family care dell'app, tenendo aggiornati i suoi familiari
stretti o il responsabile della posizione esatta del dispositivo. 
3. avere il potenziale per migliorare i nostri servizi nel tempo
utilizzando l'apprendimento automatico.

11.Assistente virtuale 
Il nostro obiettivo non è vendere un dispositivo ma vendere
un'esperienza unica e rendere la vita più facile ai non vedenti
anche a livello emotivo, abbiamo integrato un assistente virtuale
che durante la giornata di utilizzo può comunicare informazioni
del meteo, notizie, descrive l'ambiente, contatto diretto con il
telefono, richiesta di una telefonata direttamente dagli auricolari
se il telefono è connesso e anche la possibilità di partecipare a talk
e chat room dedicate per tutti gli utenti Justep dove possono
condividere liberamente esperienze per aiutarli a evitare la noia
della strada.

12. Dimensioni 
Il dispositivo è molto compatto e leggero  circa 27 cm 

13. Applicazione 
Il dispositivo sarà associato ad un'applicazione che verrà utilizzata
principalmente da parenti o persone che si prendono cura
dell'utente, da cui potrà vedere varie informazioni come: 
1. Batteria. 
2.La posizione in tempo reale ed esatta. 
3. Dove sta andando? 
4. vedere cosa sta vedendo la telecamera (se la si usa via internet). 
5. Monitor del battito cardiaco per avvisare e chiamare di
emergenza in caso di rilevamento insolito della frequenza del
battito (salute). 
6. consentire a un familiare autorizzato di parlare con l'utente
utilizzando l'auricolare (nel caso venga utilizzato su Internet). 
7. Assistenza e garanzia Justep manutenzione.

14.Riconoscimento facciale
Tramite l’applicazione e i contatti salvati sul telefono il dispositivo
durante la camminata può riconoscere cari e amici una volta
incontrati e comunicarlo.
 



15.Sicurezza in strada 
Il dispositivo riconosce tutti gli ostacoli principali in strada come
semafori / Strisce pedonali / veicoli / buche / e molto altro è lo
comunica al l’utente per fine di evitare incidenti e gli suggerisce
cosa fare e dove andare.

16.Modalità turistica 
Questa modalità consente di descrivere gli oggetti chiave di
un'area turistica come i monumenti storici... all'utente al suo
passaggio.

17.Sistema di emergenza 
Se il dispositivo cade bruscamente o si rompe, chiama
automaticamente i soccorsi o invia una notifica ai parenti o al
responsabile tramite app e SMS. (si può disattivare questa
funzione)

18. SL (sistema a linea retta) 
È una soluzione intelligente basata sulla Pallina di
comunicazione di cui abbiamo parlato prima dove aiuta l’utente
a correggere la sua traiettoria senza uscire dal marciapiede e lo
aiuta ad andare sempre dritto senza perdere la coscienza della
strada.

19.Sistema SD (Rilevatore scale) 
Si tratta di un semplice pulsante posto esattamente sopra il
pollice che funge da rilevatore di scale e funzione nel seguente
modo, quando il dispositivo rileva delle scale in salita il pulsante
sopra il pollice si realizza dando il feedback che c’è una salita o
delle scale in salita, e funzione al contrario in caso di disce o scale
in discesa il pulsante rientra di più nel dispositivo e sentendolo al
tatto , da il feedback della presenza di una discesa.

20. JUSTEP HUB (opzionale) 
Crea una connessione tra tutti i proprietari di Justep e possono
connettersi tra loro e chattare su qualsiasi cosa come lo stile
della clubhouse o una chiamata 1-1.

21 .Registra 
La telecamera registra sempre ciò che vede, quindi in caso di
incidente puoi andare a vedere i video.
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