
 AUSILI PER LA QUOTIDIANITÀ

LETTORI AUDIO 

Lettore audio “Booksense” 

Lettore audio portatile, piccolo e leggero, in grado di leggere un’ampia gamma di
formati digitali (file audio, di testo e braille); con i libri in formato DAISY è possibile
muoversi facilmente nel testo, selezionando una pagina, una sezione o un capitolo, o
inserendo segnalibri per marcare specifici punti di interesse. Il lettore permette,
inoltre, di realizzare registrazioni audio di qualità in formato MP3 o WAV, anche con
l’utilizzo di un microfono esterno (è presente una porta 3,5mm per microfono).

testo e braille: TXT, RTF, DOC, DOCX, HTML/XML, SML, BRL, BRF, Bookshare
Braille files. 
audio: MP3, MP4, WAV, WMA, WMV, OGG, ASF, FLAC, 3GP, Audible audio (.aa, .aax). 
file DAIS 

File supportati: 



SALUTE

Misura pressione parlante

Misura pressione e pulsazioni cardiaca, automatico parlante con 100 memorie con
data ed ora. Premendo un tasto l’apparecchio si attiva, ci darà la pressione massima,
la minima ed il numero delle pulsazioni. Bracciale misura universale M-L (da 22 a 42
cm). Alimentazione 4 batterie stilo comprese nella confezione.

Misurazione della pressione e della pulsazione cardiaca. 
Lettura dei valori semplice ed immediata in 6 lingue. 
Volume regolabile On/Off. 
Clinicamente testato (protocollo BHS). 
Rilevazione delle aritmie cardiache. 
100 misurazioni memorizzate automaticamente. 
Orologio e calendario (solo visivi, non vocalizzati). 
2 allarmi orologio Indicatore di batteria scarica (solo visivi, non vocalizzati). 
4 batterie stilo comprese nella confezione. 
Utilizzabile con batterie ricaricabili. 
Bracciale universale 22-42 cm. 
Dimensioni: 18x11x7,5 cm. 
Peso: 480 g (comprese batterie).

Specifiche: 



Bilancia pesa persone parlante

Bilancia pesa persone con piano in vetro
temperato e display LCD in Kg, annuncio voce
femminile. Spegnimento automatico dopo 10
secondi. Antiscivolo, a batteria e con selettore per
attivare o disattivare la voce.

Sveglie digitali vocalizzate. L’oggetto, accanto alle
funzioni di sveglia e lettura vocale dell’ora, dispone
anche di un menù vocalizzato che può aiutare chi
ne usufruisce nella regolazione delle impostazioni.
La lettura vocale dell’ora viene attivata premendo
il tasto grande posto sul lato superiore, mentre la
sveglia con annuncio di ore e minuti è regolabile su
tre livelli di volume (basso, alto, spento)

SVEGLIE PARLANTI

RICONOSCIMENTO EURO E PORTAMONETE 

Riconoscimento di euro

Targhetta di plastica per il riconoscimento di
banconote e monete. Utilizzo: per sapere con
certezza il taglio di una banconota è sufficiente
inserirla nell’apertura e ripiegarla: in base al punto
toccato dall’estremità della banconota si riesce ad
individuarne il valore. Sul retro della targhetta c’è
una scanalatura nella quale viene fatta scivolare la
moneta che si fermerà nel punto corrispondente al
valore. 



Portamonete

Portamonete in plastica con otto scompartimenti
per monete di diverso valore 

Orologio parlante multifunzionale 

L’orologio presenta un display a caratteri
ingranditi che può aiutare la persona ipovedente
nella lettura dell’ora. Le diverse funzioni, inoltre,
sono tutte vocalizzate e includono: lettura
vocalizzata dell’ora, cronometro con possibilità
di registrazione e lettura dei tempi parziali,
calendario, possibilità di attivazione avviso
orario automatico e fino a quattro sveglie
sonore. Anche il menù delle impostazioni è
vocalizzato. 

OROLOGI PARLANTI E INGRANDITI

Piccolo orologio parlante con anello portachiavi.
Caratteristiche e funzionalità: lettura vocale ora
(premendo il grosso pulsante centrale), funzione
sveglia, display digitale, volume del sonoro molto
alto. 

Orologio parlante portachiavi

È disponibile anche l’orologio per ipovedenti 



PORTACHIAVI BRAILLE 

Portachiavi con quattro facce aventi ognuna i
sei punti Braille, con i quali è possibile compore
le diverse lettere dell’alfabeto Braille. 

Rettangolo in plastica con apertura centrale che
aiuta ipovedenti e non vedenti a firmare. 

GUIDA FIRME IN PLASTICA 

Taglia uova

Utensile atto al taglio dell’uovo in fette regolari.
Si posiziona nell’apposito spazio l’uovo sodo e
abbassando la parte superiore che è composta
dai fili d’acciaio, questi taglieranno l’uovo. 

AUTONOMIA DOMESTICA 



Utensile formato da una coppetta bucata ai
lati. Versando l’uovo al suo interno andrà
quindi a separare il tuorlo dall’albume. 

Separa tuorlo in plastica 

Bilancia parlante da cucina pesa alimenti
fino a 2 kg. Dotata di un sensore di peso di
alta precisione per una misurazione precisa
(Precisione: 1kg/1 g; 2Kg/ 1g). Impostazione
della tara e spegnimento automatico con
tasti facilmente rilevabili per
accensione/spegnimento – funzione tara e
selezione unità di misura (G, OZ) 

Bilancia pesa alimenti parlante 

Grazie alla presenza di diversi utensili
inclusi, si può affettare ogni tipo di verdura
o frutta, grattugiarla, tagliarla a listarelle
etc. 

Taglia verdure multifunzionale (tescoma) 



Permette di sminuzzare ogni tipo di
verdura premendo verso il basso la parte
superiore dell’utensile. 

Trita verdure (trita matic) 

Composta da due padelle antiaderenti
dotate di un gancio per poter essere
sovrapposte. Basterà, quindi, impugnare i
due manici e capovolgere completamente la
padella. 

Lo sbuccia mele 

Lo sbucciatore a manovella rende questa
operazione più semplice, veloce e sicura.
Basta infilare la mela nelle 4 punte
metalliche e ruotando la manovella il
frutto girerà su sé stesso venendo a
contatto con la lama. 

Padella volta frittata 



Vari colori: formato da un semplice pezzo
di plastica piatta con due fori a fiore in
ognuno dei quali si inserisce il calzino,
avendo così, in modo semplice e
immediato i calzini appaiati. 

Set di 10 appaia calzini in plastica 

Metro da sarto con numeri in nero e punti in
rilievo. Presenta un puntino in rilievo ogni
mezzo centimetro, due ogni centimetro e tre
ogni 5, 15, 25 centimetri ecc. I 10 - 20 - 30 - 40
centimetri sono segnalati dalle lettere
alfabetiche Braille. 

Metro tattile 

Semplicissimo infila aghi. Basta inserire l’ago
nell’alloggiamento predisposto e spingendo
una levetta il filo viene fatto passare
attraverso la cruna. Possiede due
alloggiamenti per due diversi tipi di ago. Sono
compresi due aghi in omaggio. 

Infila aghi 


