
AUSILI PER LA CECITA’ 

MACCHINE DI LETTURA

Maestro 4 

Dispositivo con scanner integrato che legge i testi stampati in maniera istantanea e
precisa. Testi su riviste, giornali o libri vengono riconosciuti in un secondo e sono letti
con voce naturale. 

Semplice e facile da utilizzare, Maestro 4 è anche portatile grazie alla sua robusta
custodia in alluminio sottile e alla batteria OPZIONALE con autonomia di 7 ore.

Fox 2 

Strumento che mette insieme la flessibilità
e la facilità di un sistema per la lettura di
tutti i formati dell’informazione elettronici e
a stampa alla qualità del suono in un design
ergonomico e leggero. È sufficiente porre la
lettera o la pagina del libro sul piano di
lettura e scattare una foto e in pochi istanti
una voce gradevole leggerà per voi. Ma è
possibile usare Fox 2 anche per ascoltare
audiolibri, per leggere file in formato
elettronico e, perché no, ascoltare la
musica e la radio. Fox 2 può essere usato
nei luoghi più diversi e sicuramente vi
permetterà di leggere ed ascoltare musica
per molte ore data la notevole durata della
carica della batteria.



Mini Audio book 

È un apparecchio che effettua il riconoscimento e la lettura di testi a stampa in modo
estremamente semplice. Basta posizionare il testo sotto la fotocamera
dell’apparecchio e premere un tasto o dare un comando a voce, e dopo pochi secondi
il testo verrà letto. Si possono leggere libri ma anche giornali, lettere, bollette,
etichette su barattoli, ecc. Tutte le funzioni di Mini Audio book si attivano con soli 5
tasti, posti sulla sommità dell’apparecchio, o anche dando semplici comandi vocali. 



SCRITTURA E STAMPANTI BRAILLE 

Stampante EmBraille

Leggera e compatta, tra le più silenziose sul mercato, occupa poco spazio sulla
scrivania ed ha un ottimo punto braille per agevolare la leggibilità. Perfetta per l’uso a
casa o in ufficio, questa stampante braille produce braille a 25 caratteri al secondo su
fogli singoli o a modulo continuo, per soddisfare tutte le vostre esigenze di stampa.
La stampante include il software di stampa Tiger Software Suite, grazie al quale è
possibile stampare in braille da MS Word con pochissimi passaggi. 

Tiger Software Suite incorpora facili funzioni da usare per la traduzione di testi e fogli
di calcolo in braille. Con la stampante Embraille è compatibile con il software WinLucy
e permette di stampare anche con Biblos e Duxbury. 

Dattilobraille
Macchina da scrivere braille classica. 



Mountbatten Brailler Tutor 

È indispensabile per comprendere nuove nozioni che solitamente non rientrano
nell’esperienza pratica dei bambini ciechi, e grazie alla sintesi vocale sarà facile
ricordare i caratteri appena imparati, scoprirne di nuovi e ascoltare la lettura di parole e
frasi, anche se scritte usando il Braille contratto o stenografico. 
Il display integrato visualizza i menù interni e il testo digitato (in Braille) avvantaggiando
le persone che non conoscono il Braille; la confortevole tastiera wireless è adatta a
tutti, compresi bambini piccoli e persone con pluridisabilità (può essere usata anche su
una sedia a rotelle) poiché dotata della “Modalità Una Mano” selezionabile tramite un
singolo comando o da menù. 

Inclusi nella dotazione si trovano uno zainetto per il trasporto e una batteria
ricaricabile agli ioni di litio che supporta la stampa di 30 pagine Braille e dura per alcuni
giorni se si stampa un numero minore di pagine, inoltre la batteria si ricarica ogni qual
volta si collega la Mountbatten alla presa elettrica e mentre la batteria è in carica, si
può continuare a lavorare. 

La nuova Mountbatten Tutor è stata sviluppata per facilitare l’interazione tra studente e
insegnante, mettendo a disposizione l’opportunità di condividere esercizi, compiti, file
di testo, etc. e la possibilità di editare i testi in maniera completa (cancellare, correggere
e formattare il testo). 



BASTONE BIANCO

Bastone bianco pieghevole in alluminio da sorientamento.
Disponibile nelle seguenti misure: cm 110, 115, 120, 125, 130, 135, 140, 145, 150
Il bastone bianco si compone di tre parti fondamentali: Impugnatura, corpo del
bastone e punta inferiore.

Lega d’alluminio: tubi con pareti sottili e molto resistenti di lega d’alluminio
Composito: Tubi con pareti sottili di fibre di carbonio, vetro e/o Kevlar, unite con
resina epossidale.

MATERIALE DI BASE

È disponibile anche il bastone ortopedico con manico a T



DISPLAY BRAILLE 

I display braille sono le periferiche di computer che permettono alle persone cieche di
leggere attraverso il tatto nel codice braille il contenuto della videata. I display braille
si collegano al computer mediante cavo USB, seriale o collegamento blue tooth. I
display braille, chiamati anche righe o barre braille esistono nel formato 12, 20, 24, 32,
40, 64 o 80 caratteri, anche se i più usati e diffusi sono quelli da 32 e 40 caratteri.

Alcuni modelli di display braille possono essere dotati di una tastiera braille e di una
memoria, anche se la diffusione dei computer palmari e dei portatili per ciechi
rendono ormai poco utilizzate queste soluzioni. Tutti i display braille abbisognano di
un software screen reader. 


