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CONDIZIONI DI VENDITA
TUTTI I PREZZI INDICATI NEL PRESENTE CATALOGO SONO DA INTENDERSI AL NETTO DELL’ IVA
VERRA' APPLICATA IVA AL 4% CON PRESENTAZIONE DI RICETTA MEDICA O AUTOCERTIFICAZIONE, OLTRE A
COPIA DEL CERTIFICATO DI INVALIDITA'. NEL CASO IN CUI NON VENGA FORNITA ALCUNA CERTIFICAZIONE
VERRA’ APPLICATA L’ALIQUOTA IVA DEL 22%.
I PREZZI E GLI ARTICOLI PRESENTI IN CATALOGO POSSONO VARIARE SENZA ALCUN PREAVVISO.
AD OGNI ORDINE VENGONO ADDEBITATI EURO 9,00 COME CONTRIBUTO PER LE SPESE DI SPEDIZIONE.
L' IMPORTO MINIMO PER SINGOLO ORDINE E' DI 40,00 EURO.
Informazioni Tecniche
Le specifiche tecniche inserite sul sito Tifcom, sono ricavate dalle informazioni pubblicate dalle case produttrici dei beni
inseriti nel nostro catalogo. Tifcom, pertanto, si riserva la facolta' di modificare/adeguare le informazioni tecniche e
dimensionali dei prodotti del catalogo, in base a quanto sara' comunicato dai produttori, anche senza alcun preavviso.
Disponibilita' Prodotti
Nel catalogo prodotti pubblicato sul sito Tifcom Poiche' l'accesso e la possibilita' di inoltrare ordini on line, modificano in
tempo reale la disponibilita' dei prodotti, Tifcom non garantisce la certezza di assegnazione della merce ordinata.
Ordini
Gli ordini sono accettati in forma scritta, a mezzo fax, o tramite Internet (on line) o telefonicamente. Il cliente che invia
l'ordine via Internet collegandosi al sito WWW.TIFCOM.COM , ricevera', al termine della procedura di acquisto, una
comunicazione di conferma dell'avvenuto ordine, o tramite posta elettronica (E-mail), con l'indicazione del relativo
numero d'ordine; nell'ipotesi che, dopo l'invio dell'ordine, non compaia (trascorsi alcuni minuti) il numero d'ordine, la
proposta s' intendera' come non accettata, ad ogni effetto di legge, anche se per motivi contabili, amministrativi o per
carenza di prodotto.
Prezzi
Tutti i prezzi inseriti sul sito, sono da intendersi IVA esclusa. I prezzi possono essere modificati in qualsiasi momento,
senza alcun preavviso.

Pagamenti
Il materiale proposto potra' essere pagato nelle seguenti modalita\':
Con carta di credito, Paypal, in contrassegno, con vaglia postale o tramite bonifico Bancario anticipato.
Diverse condizioni potranno essere concordate in forma scritta con Tifcom. Le coordinate bancarie per i pagamenti degli
ordini sono:
Tifcom di Gasparini Marco
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Via Scuole, 6 24050 Zanica (BG)
Banca di credito cooperativo Bergamasca e orobica AGG. 28 Basella
IBAN: IT86Y0894053661000010043155

Tifcom si riserva, a suo insindacabile giudizio, il diritto di non procedere alla spedizione della merce, anche dopo aver
accettato l'ordine, a quei clienti che risultassero fuori fido, ovvero con insoluto o, in contenzioso.

TIFCOM di GASPARINI MARCO
Via Scuole, 6 24050 ZANICA – BERGAMO - ITALY
Tel. (+39) 02.00.61.85.56
Fax (+39) 02.700.444.327
WWW.TIFCOM.COM

info@tifcom.com
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Guida firma
Finestra guida firma bordo alto
Codice: 10820
Produttore: TFC
Delimita lo spazio di scrittura con appoggio in gomma antiscivolo e bordo guida metallico e rialzato per una
migliore guida della penna
In metallo e gomma
Dimensioni finestra interna: 10,3 X 14 MM
Dimensioni totali: 11,7 X 3 CM - spessore bordo esterno: 6 MM - Peso: 10 G
4,00€

Finestra guida firma in metallo
Codice: 10810
Produttore: TFC
Delimita lo spazio di scrittura
In metallo
Dimensioni finestra: 15 X 75 MM
Dimensioni totali: 55 X 87 MM - Peso: 10 G
3,00€

Finestra guida firma in plastica
Codice: 10800
Produttore: TFC
In materiale plastico
Delimita lo spazio di scrittura
Dimensioni finestra: 15 X 75 MM
Dimensioni totali: 55 X 87 MM - Peso: 1 G
1,50€
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Macchine dattilo braille
Adattatore dymo per perkins next generation
Codice: 11021
Produttore: TFC
25,00€

Adattatore Dymo per Perkins standard
Codice: 11020
Produttore: Perkins
Permette di scrivere su nastro Dymo
Fermi laterali per il fissaggio del nastro
Adatto per nastri Dymo da 9 e 12 MM
In metallo
Dimensioni: 5 X 28 CM - Peso: 880 G
40,00€

Borsa per il trasporto Perkins
Codice: 11010
Produttore: Perkins
Chiusura a strappo con cerniera
Cinghia per il trasporto a tracolla
Tasca interna porta carta
In tessuto impermeabile
Dimensioni: 36 X 24 X 31 CM - Peso: 660 G
40,00€
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Dattilo braille Perkins standard grigia
Codice: 11005
Produttore: Perkins
Colore: grigio
Robusta e resistente in materiale metallico
Funzionamento meccanico
Comoda maniglia superiore retrattile per il trasporto
Margini destro e sinistro regolabili
42 caratteri per linea, max 30 linee per pagina
Tastiera per la scrittura del braille a 6 punti
Tasto per il ritorno del carrello e tasto per il cambio riga
Adatta per la scrittura su carta ( 120-200 G )
Fornita con custodia di protezione e cancella punti in legno
Dimenzioni: 15 X 23 X 39 CM - Peso: 4,8 KG
SIAMO CENTRO AUTORIZZATO RIPARAZIONE PERKINS PER L'ITALIA, CHIAMATECI PER OGNI TIPO DI
INFORMAZIONE O GUASTI.
1100,00€
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Punteruoli
Cancella punti in legno
Codice: 10550
Produttore: Perkins
Questo accessorio serve a cancellare una o piÃ¹\' lettere scritte erroneamente con macchine dattilobraille
dotate di appoggio per la lettura vicino alla testina mobile di scrittura
Impugnatura e punta in legno
Lunghezza: 80 MM, Diametro: 25 MM - Peso: 15 G
8,00€

Cancella punti in plastica
Codice: 10551
Produttore: TFC
Il cancella punti serve per cancellare una lettera che avete scritto erroneamente, si adatta a tutte le macchine
dattilobraille dotate di appoggio per la lettura vicino alla testina mobile di scrittura
Impugnatura e punta in plastica
Lunghezza: 55 MM, Diametro: 22 MM, diametro punta 3 mm - Peso: 11 G
4,00€

Punteruolo con punta retrattile in metallo
Codice: 10540
Produttore: TFC
Pomello in metallo
Punta arrotondata in metallo
Punta svitabile e richiudibile nel pomello
Lunghezza punta: 2 CM, Lunghezza pomello: 4,8 CM - Peso: 16 G
6,00€

Punteruolo con punta retrattile in plastica
Codice: 10530
Produttore: TFC
Pomello in plastica
Punta in acciaio con estremita' arrotondata
Punta svitabile e richiudibile nel pomello
Lunghezza punta: 15 MM, Lunghezza pomello: 42 MM - Peso: 5 G
4,00€
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Punteruolo economico
Codice: 10520
Produttore: TFC
Questo punteruolo serve a scrivere il braille con tutte le tavolette braille sia con quelle a cavette che con quelle
a scanalature
Pomello in plastica ( diverse forme )
Punta in acciaio con estremita' arrotondata
Lunghezza punta: 18 MM, Lunghezza pomello: 45 MM, Diametro pomello: 22 MM - Peso: 4 G
2,50€

Punteruolo ergonomico
Codice: 10525
Produttore: TFC
Pomello in plastica
Punta in acciaio con estremita' arrotondata
Lunghezza punta: 15 MM, Lunghezza pomello: 42 MM - Peso: 5 G
2,50€

Punteruolo in legno
Codice: 10501
Produttore: TFC
Questo punteruolo serve a scrivere il braille con tutte le tavolette braille sia con quelle a cavette che con quelle
a scanalature
Pomello in legno con parte piatta per un\'impugnatura piu\' comoda
Punta in acciaio con estremita' arrotondata
Lunghezza punta: 19 MM, Lunghezza pomello: 36 MM, Diametro pomello: 19 MM - Peso: 4 G
4,00€
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Tavolette braille
Tavoletta braille 24X22 in plastica
Codice: 10151
Produttore: TFC
In materiale plastico
Adatta per la scrittura su carta ( 120-180 G )
24 caratteri X 22 linee
A righe (tipo italiano)
Regolo mobile da 2 linee
Punteruolo in dotazione
Dimensioni: 19 X 30 CM - Peso: 290 G
15,00€
Tavoletta braille 24X23 in plastica
Codice: 10150
Produttore: TFC
In materiale plastico
Adatta per la scrittura su carta ( 120-180 G )
24 linee X 23 caratteri
A cavette con possibilita\' di interpunto
Possibilita' di scrivere su nastri Dymo da 9 o 12 MM
Regolo mobile da 2 linee
Dimensioni: 19 X 30 CM - Peso: 290 G
19,00€
Tavoletta braille 25X28 in plastica
Codice: 10152
Produttore: TFC
In materiale plastico
Tavoletta braille 25 righe per 28 caratteri a cavette
Adatta per la scrittura su carta ( 120-180 G )
Possibilita\' di scrivere su nastro Dymo da 9 o 12 MM
Dimensioni: 22 X 28 CM - Peso: 290 G
Superficie scrivibile: 18 X 27 CM
25,00€
Tavoletta braille 4X13 in alluminio
Codice: 10240
Produttore: TFC
In alluminio
4 linee per 13 caratteri a cavette
Punteruolo in plastica in dotazione
Dimensioni: 4,8 X 11,7 CM - Peso: 30 G
10,00€
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Tavoletta braille 4X15 in plastica portatile
Codice: 10100
Produttore: TFC
Tavoletta braille portatile 4 righe per 15 caratteri
In materiale plastico
Punteruolo con pomello piatto in dotazione
Pratico astuccio in dotazione
Fornita con qualche foglio
Possibilita' di scrivere su dymo da 9 o 12 MM
Dimensioni: 4,5 X 12 CM - Peso: 35 G
11,00€
Tavoletta braille 4X18 in acciaio
Codice: 10250
Produttore: TFC
In acciaio
4 linee per 18 caratteri
Punteruolo in plastica in dotazione
Dimensioni: 4,8 X 15,2 CM - Peso: 95 G
15,00€

Tavoletta braille 4X28 in alluminio
Codice: 10280
Produttore: TFC
In alluminio
Quattro linee per ventotto caratteri
Punteruolo con pomello in plastica in dotazione
Fessura per scrivere su nastro Dymo
Dimensioni: 4,8 X 3,5 CM - Peso: 55 G
17,00€

Tavoletta braille 4X37 in alluminio
Codice: 10290
Produttore: TFC
In alluminio
4 linee per 37 caratteri
Punteruolo in plastica in dotazione
Dimensioni: 4,8 X 29,2 CM - Peso: 70 G
22,00€
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Tavoletta braille 6X19 in alluminio
Codice: 10200
Produttore: TFC
In alluminio
Adatta per la scrittura su carta ( 120-180 G )
6 linee X 19 caratteri
Possibilita' di scrivere su nastri Dymo da 9 o 12MM
Punteruolo con pomello in plastica in dotazione
Dimensioni: 16,8 X 6,8 CM - Peso: 59 G
17,00€
Tavoletta braille 9X21 in plastica
Codice: 10080
Produttore: TFC
Tavoletta braille 9 righe per 21 caratteri a cavette
In materiale plastico
Adatta per la scrittura su carta ( 120-180 G )
Possibilita\' di scrivere su Dymo da 9 o 12 MM
Dimensioni: 10 X 15,5 CM - Peso: 40 G
12,00€
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Stampanti braille
Armadietto fonoassorbente per Index Basic
Codice: 12050
Produttore: Index
Rumorosita' durante la stampa
895,00€

Armadietto fonoassorbente per Index Everest
Codice: 12051
Produttore: Index
Rumorosita' durante la stampa
695,00€

Cucitrice Index per riviste in braille
Codice: 12040
Produttore: Index
Le cucitrici standard non sono mai abbastanza lunghe e pesanti per riuscire ad essere utilizzate per la
rilegatura di stampe in Braille.
Questa cucitrice e' ideale per le stampe prodotte dalla Index 4X4 PRO con una lunghezza del foglio fino a 476
mm. Circa 10.000 punti sono inclusi nella confezione.
La cucitrice Index e':
facile da usare sulla carta braille, massimo 50 fogli
Facile da regolare per le diverse larghezze delle riviste in braille, facile da utilizzare anche da parte di persone
con disabilitÃ visiva.
Caratteristiche tecniche:
Dimensioni: 16 x 57 x 29 cm, peso: 6,5 kg
Dimensioni imballo: 59 x 29 x 16 cm, peso imballo: 7,7 kg
395,00€
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Stampante braille Basic D versione 5
Codice: 12010
Produttore: Index
Stampante braille a interpunto per carta a modulo continuo
La nuova stampante Index Basic-D V5, mantiene e migliora tutti i punti di forza della Index Basic-D V4
aggiungendo nuove ed importanti funzionalita\', aumentandone la velocitÃ ed adottando la sintesi vocale
Acapela, raggiungendo cosÃ¬ uno standard qualitativo sempre piÃ¹ alto.
La Basic-D V5 migliora la sua connettivita\' adottando la connessione Wi-Fi, offrendoci quindi la stampa da
dispositivi mobili, e la porta host USB, per stampare i vostri documenti e per salvare le vostre impostazioni di
stampa.
Caratteristiche tecniche:
Gestione moduli continui con larghezza da 100 a 325mm e lunghezza da 25 a 431mm pollici
Peso della carta: 120-180 g
Font braille: 2.2 - 2.5 - 3.2mm
Connessioni: USB , Wi-Fi, ethernet
Interfaccia utente con guida vocale
Pannello di controllo anche in braille
Dimensioni: 52 x 13 x 26 cm
Peso: 7,6 kg
Dotazioni:
cavo USB e di alimentazione, manuale in stampa
Chiave USB contenente manuali e driver
Software di trascodifica Braille
Garanzia: 24 mesi
Codice DPCM 2017: 22.39.06.003
3295,00€
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Stampante braille Everest versione 5
Codice: 12020
Produttore: Index
Stampante braille a interpunto per fogli singoli
Everest-D V5 Ã¨ la piÃ¹ versatile stampante Braille disponibile, funzionando con qualunque formato di fogli
singoli.
La Everest-D V5 e\' ancor piÃ¹ veloce, grazie alla possibilita\' di stampare sia in orizzontale che in verticale nel
pratico formato opuscolo.
I suoi punti di forza sono:
Velocita\': imprime 400 pagine A4 all'ora
Definizione: grafica ad alta risoluzione tattili
Formato di stampa automatica opuscolo
Opzioni di stampa orizzontali e verticali
Connettivita\' Wi-Fi, USB e stampa mobile.
Caratteristiche tecniche:
Dimensione foglio: larghezza da 130 a 297 mm e lunghezza da 100 a 590 mm
Peso della carta: 120-180 g
Funzione di stampa per formato rivista
Velocita\': 400 pagine formato A4 per ora
Tabelle braille definibili dall'utente
Connessioni: USB, Wi-Fi, ethernet
Interfaccia utente con guida vocale
Pannello di controllo anche in braille
Dimensioni: 56 x 18 x 45 cm
Peso: 12 kg
Dotazioni:
Cavo USB e di alimentazione
Manuale in stampa
Chiave USB contenente manuali e driver
software di trascodifica Braille
Garanzia: 24 mesi
Codice DPCM2017: 22.39.06.003
4195,00€
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Stampante braille Index braille box versione 5
Codice: 12030
Produttore: Index
Braille Box e\' una stampante braille a foglio singolo, progettata sulla base delle piÃ¹ avanzate piattaforme per
rispondere alle richieste degli utenti piÃ¹ esigenti.
Ha una velocitÃ di stampa pari a 800 pagine all\'ora, un\'ottima qualitÃ del punto ed un livello di rumorosita\'
sorprendentemente basso, grazie al case che permette una perfetta insonorizzazione.
Braille Box contiene la funzione per il formato rivista (2 pagine A4 fronte/retro su un singolo foglio A3) e il
caricatore carta e' estremamente stabile e puÃ² contenere fino a 400 fogli.
Caratteristiche tecniche:
Dimensioni: 52x57x75cm - peso: 50 Kg
Livello di rumore: 60dB, tipo di carta: fogli singoli
Peso carta: 120-180 g /mq
Formati carta supportati: A3, A4, 11x17 pollici
Caricatore: contiene fino a 400 fogli,
pelocita\' di stampa: 800 pagine/ora in formato A4
caratteri per linea: 37
Connessioni: Wifi, USB, ethernet e BT
Interfaccia utente con guida vocale multilingua, pannello di controllo anche in braille
Presa per cuffia (3,5 mm)
Dotazioni:
Stampante Braille Box, qualche foglio di carta braille
Cavo USB, cavo di alimentazione, manuale multilingua
Chiavetta USB Index contenente manuali e driver
Garanzia: 24 mesi
15000,00€
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Registratori e agende
Agenda elettronica Spirito del tempo
Codice: 13800
Produttore: Caretec
Vocalizzazione dell'orario corrente
Vocalizzazione di data ed orari internazionali
14 diverse suonerie, cronometro, timer settimanale, timer orario e sveglia
Organizzazione fino a 10 appuntamenti
Funzione controllo cicli mestruali
Impostazione funzione cucu'
Volume regolabile in 3 livelli e presa cuffie
Cinghia per il trasporto in dotazione
Alimentazione con 2 batterie mini stilo (AAA)
Dimensioni: 115 X 30 X 15 MM - Peso: 65G con batterie
100,00€
Batteria di ricambio per victor reader stratus 12m e 4m
Codice: 13211
Produttore: Humanware
Batteria di ricambio per lettore daisy Victor Reader Stratus 12M e 4m
Al litio a lunga durata
Quando la vostra batteria originale diminuira\' in modo significativo la durata, sostituitela con una nuova
35,00€

Batteria di ricambio per victor reader stream new generation
Codice: 13251
Produttore: Humanware
35,00€

Cassa esterna per Kapten
Codice: 13105
Produttore: Kapsys
In materiale plastico, molto pratica da usare
Alto volume di ascolto in quanto preamplificata
Consente di connettere il vostro Kapten con l\'apposito cavetto con microfono e tastino per poter impartire
comandi all\'apparecchio
Dimensioni: 4,50 X 4,50 X 3,50 CM - Peso: 45G
Durata batteria circa 10 ore con uso continuo
20,00€
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Etichettatore vocale PenFriend3
Codice: 13300
Produttore: TFC
E\' arrivato il nuovo etichettatore parlante Penfriend3
In materiale plastico
Memoria interna 8GB, fino a 250 ore di registrazione,
Volume regolabile (in 6 livelli)
Potete registrare messaggi di lunghezza variabile per ogni etichetta
Non e\' mai stato cosi' semplice etichettare i vostri cd preferiti, i vostri vestiti, effettuare la catalogazione dei
vostri documenti o dei cibi da mettere nel congelatore
Basta prendere un\'etichetta, incollarla sul prodotto da etichettare e poi registrare con la vostra voce il
contenuto della cartelletta, del cd o di un contenitore o di una scadenza di un medicinale.
Sono anche disponibili etichette in tessuto lavabile in lavatrice, potete metterle anche nel congelatore senza
che si deteriorino.
Da oggi disponibili nella confezione anche 10 etichette magnetiche che potrete utilizzare per etichettare
barattoli o contenitori in metallo
Funzionamento con 2 batterie ministilo (AAA) (Fornite)
L'apparecchio e' fornito di 127 etichette adesive colorate miste tra cui:
Piccole rotonde, grandi rotonde, grandi quadrate gialle e grandi quadrate arancioni
10 etichette magnetiche
Cinghietta per il trasporto
Disponibili pacchetti aggiuntivi di etichette
Microfono integrato per la registrazione
Nessun limite di tempo per ciascuna etichetta - possibilita' di ascoltare files in formato MP3 e audiolibri
Presa cuffie e connettore mini usb
Dimensioni: 2 X 2,5 X 15CM - Peso: 54 G
120,00€
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Etichettatore vocale penny Talks
Codice: 13340
Produttore: TFC
Da ora con l\'etichettatrice parlante Penny Talks e\' possibile identificare degli oggetti o dei documenti!!!
Per identificare facilmente i cd della vostra collezione, il nome e le caratteristiche di ogni capo di abbigliamento,
di ogni barattolo da cucina e di ogni medicinale.
Organizza la tua vita quotidiana!
PennyTalks e\' un\â€™etichettatrice vocale digitale personale
Istruzioni vocali che aiutano l\'utente
12 lingue pre-memorizzate
Backup in tempo reale â€“ su una scheda di memoria rimovibile
Suono di alta qualita\'
Pulsanti tattili
Disponibili etichette lavabili da applicare agli indumenti
Tutto questo e molto altro e\' possibile con l\â€™etichettatore Penny Talks, dalla forma cilindrica simile ad un
pennarellone.
Basta posizionarlo con la punta vicino ad un\â€™etichetta, premere un tasto e registrare un messaggio, la
prossima volta che lo si metterÃ vicino a quella stessa etichetta verra\' riprodotto il messaggio
precedentemente registrato
Penny Talks puo\' essere utilizzato per etichettare letteralmente centinaia di oggetti di uso quotidiano tra cui
raccolte di cd, dvd, barattoli, buste, scatole, alimentari (compresi quelli che andranno nel congelatore), le
medicine e lâ€™abbigliamento (anche in lavatrice).
Potete utilizzarlo per identificare le chiavi della porta di casa, i documenti importanti (ricevute, fatture,
documenti di lavoro, estratti conto, etcâ€¦) e per organizzare il vostro calendario degli appuntamenti.
Penny Talks e\' perfetto per chi cerca un modo semplice e veloce per etichettare praticamente tutto in totale
autonomia, leggero ed ergonomico.
Contenuto della confezione:
Etichettatrice Penny Talks
Etichette tattili adesive riutilizzabili, 160 a forma di cerchio da usare a secco e nel congelatore
72 etichette a forma allungata da usare in lavatrice lavabili ed asciugabili
2 Pile AAA non ricaricabili
Alimentatore (non ricarica le batterie) per usare Penny Talks collegato alla presa elettrica
Laccetto per il trasporto
Auricolare
Striscia per abilitare le 12 lingue che sono:
Italiano, Inglese, Francese, Spagnolo, Tedesco, Norvegese, Danese, Finlandese, Polacco, Olandese, Svedese,
Russo
MicroSD da 128 mb
Memoria: sino a 2.700 registrazioni da 10 secondi ciascuna, oppure 1 registrazione da 350 minuti
Gestisce anche MicroSD da 512 mb, non inclusa, che portera\' la memoria a a circa 9.000 registrazioni da 10
secondi ciascuna.
Guida in nero
Dimensioni: Lunghezza 16 cm, diametro 3,5 cm
Peso: 76 g
140,00€
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Lettore daisy Victor Reader Stratus 12M
Codice: 13210
Produttore: Humanware
Victor Stratus12M vi permettera\' di leggere contenuti audio come audiolibri, files audio e testi.
Tramite la porta USB e lo slot per schede SD potrete ascoltare rapidamente ed in modo facile e veloce
contenuti audio e testo in diversi formati
Grandi tasti con segnalazioni tattili disposti in maniera semplice vi aiuteranno ad impararne l\'uso.
Tramite il tastierino numerico potrete navigare all\'interno dei libri, anche complessi, in modo rapido inserendo
dei segnalibri per ritrovare i punti piu\' importanti
La funzione segnalibro ed evidenziazione consente di contrassegnare le sezioni in modo da poterle ritrovare
velocemente.
Ideale per l\'uso da parte di studenti, le letture per lo svago, facile navigazione per capitolo , pagina o
segnalibro.
Lo Stratus12 Ã¨ il successore del popolare Victor Reader Classic X+.
Caratteristiche:
Porta USB e slot per schede SD
Sintetizzatore integrato per leggere testi in formato TXT, HTML e documenti Word utilizzando voci di Acapela
con un\'alta qualita\'
Potrete ascoltare audiolibri in formato DAISY , CD musicali e CD MP3
Potrete ascoltare comodamente utilizzando l\'altoparlante integrato o le cuffie
Robusta maniglia per il trasporto
Potrete aumentare o diminuire la velocita\' di riproduzione e regolare il tono della voce come piu\' vi piace
Potrete utilizzare l\'apparecchio collegato alla rete elettrica o con la batteria integrata fino a 10 ore di autonomia
L\'ascolto di libri in altri formati diversi da daisy possono ridurre significativamente la durata della batteria
Ricarica della batteria in circa 4 ore
Funzione timer per lo spegnimento automatico dopo 15/30/45/60 minuti di inattivita\'
Due anni di garanzia
Dimensioni: 22 X 23 X 4CM - Peso: 1KG
370,00€
Lettore daisy Victor Reader Stratus 4M
Codice: 13212
Produttore: Humanware
Il lettore di audiolibri semplice e famigliare
Victor Reader Stratus rappresenta il risultato di tredici anni di esperienza di HumanWare nella realizzazione di
lettori di audiolibri, semplici e facili da utilizzare
Victor Reader Stratus vi offre una dimensione piu\' ridotta e leggera.
Il tutto dispone di una migliore riproduzione audio e semplificazione delle funzioni piu\' avanzate.
Accessibilita\'
Tutti i modelli di Victor Reader Stratus hanno tasti grandi ad alto contrasto, di un altoparlante integrato, di una
presa per le cuffie, e di comandi vocalizzati, che fanno di questo lettore di audiolibri il piu\' famigliare di tutti.
Portabilita\'
Potrete portare Victor Reader Stratus con voi ovunque grazie alla batteria ricaricabile a lunga durata e alla
maniglia per il trasporto.
Questione di scelta!
Scegliete il modello di Stratus4 con il tastierino a quattro tasti freccia per navigare facilmente all\'interno dei libri
come riviste o giornali.
Gli studenti e i professionisti potrebbero preferire il modello Stratus12, con il tuo tastierino numerico esteso che
gli permettera\' di navigare all\'interno dei libri verso una determinata pagina, all\'interno di pubblicazioni
complesse come i manuali tecnici.
Per chi preferisce un uso limitato sara\' preferibile scegliere il modello Stratus 4M che si comportera\' come un
normale registratore a cassetta
Scelta multimediale
Oltre che alla lettura multimediale, oltre che i CD, i modelli M dello Stratus hanno anche la possibilita\' di
leggere ulteriori fonti multimediali (chiavette USB e schedine SD).
Grazie alla sintesi vocale integrata nello Stratus M, potrete leggere documenti di testo memorizzati su supporti
multimediali esterni.
Esiste un Victor Reader Stratus che vi conviene!
Ciascun modello di Victor Reader Stratus ha quattro tasti freccia per la navigazione o di un tastierino numerico
da dodici tasti.
Specifiche
Velocita\' variabile
Impugnatura per il trasporto e batteria ricaricabile
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Stand by programmabile
Suono di qualita\' digitale
Orologio integrato parlante
Tasto "Dove mi trovo"
Tasto "Dove mi trovo?"
Aiuto tastiera sullafunzione dei tasti
Dati tecnici
Lettura di CD in formato DAISY, audio e di files in formato MP3
CD, porta SD, porta USB, sintesi vocale
4 tasti per la navigazione
Dimensioni: 22 x 21, 6 x 4,8 cm
Peso: 0,95 kg con batteria inserita
Formati DAISY supportati: 2.0 e 2.0.2
Batteria ricaricabile ai polimeri di litio
Tempo per la ricarica della batteria: circa quattro ore
Durata in riproduzione circa dieci ore in lettura continua di libri DAISY MP3
Sintesi vocale: Acapela (Stratus M) per la lettura di files .txt, .html, docs et .xml
Connettore di alimentazione : 2,5 mm (interno) / 5,5 mm (esterno)
Presa cuffie: 3,5 mm
Aggiornamento firmware via CD
Contenuto della confezione
Lettore VICTOR Stratus
Caricatore e batteria ricaricabile
Garanzia : 3 anni
370,00€
Pacco A etichette adesive per PenFriend conf. 380 PZ
Codice: 13310
Produttore: TFC
Etichette adesive per etichettatore PenFriend
Confezione da 381 pezzi
273 etichette tonde piccole
54 etichette circolari grandi e
54 etichette quadrate grandi
Peso confezione: 10 G
20,00€
Pacco A-1 etichette adesive per PennyTalks 300 PZ
Codice: 13341
Produttore: TFC
La confezione contiene 300 etichette adesive suddivise in 15 fogli
Colore etichette: blu\'
Ogni etichetta e' riconoscibile in quanto sul bordo vi sono dei puntini che vi permettono di localizzarla
immediatamente toccando una superfice
30,00€
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Pacco A-2 etichette adesive per PennyTalks 300 PZ
Codice: 13342
Produttore: TFC
La confezione contiene 300 etichette adesive suddivise in 15 fogli
Colore etichette: blu\'
Ogni etichetta e' riconoscibile in quanto sul bordo vi sono dei puntini che vi permettono di localizzarla
immediatamente toccando una superfice
30,00€

Pacco B etichette adesive per PenFriend conf. 380 PZ
Codice: 13311
Produttore: TFC
Etichette adesive per etichettatore PenFriend
Confezione da 381 pezzi
273 etichette cerchio piccolo,
54 cerchio grande e
54 quadrato grande
Peso confezione: 10 G
20,00€
Pacco C etichette adesive per PenFriend conf. 418 PZ
Codice: 13312
Produttore: TFC
Etichette adesive per etichettatore PenFriend
Confezione da 418 pezzi
Il pacchetto contiene le seguenti etichette:
364 etichette rotonde (diametro 11MM)
54 etichette quadrate (lato 54MM)
Peso confezione: 10 G
20,00€
Pacco D etichette adesive per PenFriend conf. 380 PZ
Codice: 13313
Produttore: TFC
Etichette adesive per etichettatore PenFriend
Confezione da 380 pezzi
Dimensione etichette: 3 X 3 CM
Peso confezione: 10 G
20,00€

Pacco E etichette adesive per PenFriend conf. 380 PZ
Codice: 13314
Produttore: TFC
Etichette adesive per etichettatore PenFriend
Confezione da 380 pezzi
Dimensione etichette: 3 X 3 CM
Peso confezione: 10 G
20,00€
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Pacco etichette magnetiche per Penfriend 15PZ
Codice: 13330
Produttore: TFC
Etichette magnetiche per Penfriend
Queste etichette in materiale plastico magnetico si adattano ad essere riutilizzate, sono molto utili per il
riconoscimento di lattine o barattoli in metallo
Il pacchetto contiene quindici dischetti magnetiche di colore arancio e giallo
tilizzare un solo set di queste etichette per ciascun Penfriend2
30,00€

Pacco F etichette adesive per PenFriend conf. 380 PZ
Codice: 13315
Produttore: TFC
Etichette adesive per etichettatore PenFriend
Confezione da 380 pezzi
Dimensione etichette: 3 X 3 CM
Peso confezione: 10 G
20,00€

Pacco G etichette adesive per PenFriend conf. 380 PZ
Codice: 13316
Produttore: TFC
Etichette adesive per etichettatore PenFriend
Confezione da 380 pezzi
Dimensione etichette: 3 X 3 CM
Peso confezione: 10 G
20,00€

Pacco H etichette adesive per PenFriend conf. 380 PZ
Codice: 13317
Produttore: TFC
20,00€

Pacco LL1 etichette adesive lavabili per PenFriend 48 PZ
Codice: 13320
Produttore: TFC
Etichette adesive lavabili per etichettatore PenFriend
Confezione da 48 pezzi
Dimensione etichette: 3 X 3 CM
Queste etichette sono in un tessuto come quello delle etichette dei vestiti, percio\' adatte ad essere messe in
lavatrice fino a 50 volte prima di deteriorarsi
Peso confezione: 10 G
25,00€
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Pacco LL2 etichette adesive lavabili per PenFriend 48 PZ
Codice: 13321
Produttore: TFC
Etichette adesive lavabili per etichettatore PenFriend
Confezione da 48 pezzi
Dimensione etichette: 3 X 3 CM
Queste etichette sono in un tessuto come quello delle etichette dei vestiti, percio\' adatte ad essere messe in
lavatrice fino a 50 volte prima di deteriorarsi
Peso confezione: 10 G
25,00€
Pacco LL3 etichette adesive lavabili per PenFriend 48 PZ
Codice: 13322
Produttore: TFC
Etichette adesive lavabili per etichettatore PenFriend
Confezione da 48 pezzi
Dimensione etichette: 3 X 3 CM
Queste etichette sono in un tessuto come quello delle etichette dei vestiti, percio\' adatte ad essere messe in
lavatrice fino a 50 volte prima di deteriorarsi
Peso confezione: 10 G
25,00€
Registratore a cassette con radio
Codice: 13260
Registratore a cassette
Radio AM/FM
Registratore di cassette
Possibilita\' di fermare l\'ascolto delle cassette
Registrazione da microfono integrato
Connettore jack 3.5 per cuffie
Altoparlante dinamico
Antenna telescopica per un migliore ascolto delle radio FM
Maniglia per il trasporto ripiegabile
Cavo di alimentazione per rete 220V
Funzionamento anche con 4 batterie mezza torcia
80,00€
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Registratore digitale 8GB Micro-Speak PLUS
Codice: 13270
Produttore: TFC
Questo comodissimo registratore vi permettera\' di registrare con facilita\' degli appunti al volo per essere poi
utilizzati in seguito
Potrete riascoltare la registrazione immediatamente premendo semplicemente un tasto
Potrete collegare il registratore al PC per archiviare o cancellare le memo registrate piu\' velocemente
Formato di registrazione: WAV, 192kbps, 48kHz, 16 bit, Mono
Tempo di registrazione: 96 ore
Capacita\' memoria interna: 8GB (Non espandibile)
Formati di riproduzione: WAV e MP3
Batteria interna: 400mAH agli ioni di litio - Durata della batteria: Circa 4 ore di riproduzione o registrazione
Potenza suono: fino a 70dB
Risposta in frequenza: da 160Hz a 16kHz
Temperatura operativa: da 0 a 40 C
Temperatura di stoccaggio: -10 a +55 Gradi C
Certificazioni: CE, RoHS e EN-71
Dimensioni: 105 x 60 x 22mm
Peso: 68G
Contenuto della confezione: Registratore Micro-Speak 8GB
Alimentatore USB 200V per ricarica
Cavo micro USB per ricarica
80,00€
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Registratore MP3 DM-5
Codice: 13400
Produttore: Olympus
Riproduttore multi formato: musica, podcast, audiolibri, contenuti Audible
Funzioneâ€• text to speechâ€•: Ã¨ in grado di leggere i file di testo (italiano, inglese, tedesco, francese,
spagnolo, russo)
Memoria interna da 8GB piÃ¹ slot micro SD fino a 32GB
Supporto per il formato Daisy, guida vocale ulteriormente ampliata
Ottimale per i non vedenti e gli ipovedenti (tasti riconoscibili al tatto e guida vocale)
Funzione di ricerca file (per parola chiave, data e immagine)
FunzionalitÃ per la riduzione del rumore di fondo (Filto low-cut e Filtro vocale)
Funzione Agenda audio, tecnologia Euphony: espande lo spazio audio fornendo una riproduzione piÃ¹
realistica
Il DM-5 rappresenta lo stato dellâ€™arte nel panorama dei registratori vocali. Riproduzione e registrazione
multi formato con qualitÃ CD combinate a funzionalitÃ sofisticate quali la guida vocale, i comandi vocali, la
funzione â€œText to Speechâ€• e il supporto del formato DAISY 2.02 rendono il DM-5 la scelta obbligata per
tutti gli utenti esigenti. Grazie alla compatibilitÃ con i formati PCM Lineare, MP3 e WMA, il DM-5 Ã¨ lo
strumento ideale per chiunque desideri effettuare registrazioni impeccabili in qualsiasi momento e in qualsiasi
luogo - professionisti, giornalisti, fotografi, studenti, persone con difficoltÃ visive o linguistiche. Il DM-5
consente inoltre di poter gestire, per lavoro o per svago, unâ€™ampia gamma di formati, come registrazioni
audio, file musicali, audiolibri, podcast ed immagini.
Questo nuovo modello eguaglia tutte le caratteristiche dei media player di qualitÃ piÃ¹ elevata grazie alla
memoria integrata di ben 8 GB, allâ€™alloggiamento per le schede di memoria microSD, alle versatili opzioni di
registrazione, al menu in piÃ¹ lingue, allâ€™ampio display retroilluminato a colori e alla batteria ricaricabile.
Inoltre, il software Olympus Sonority in dotazione, dedicato alla gestione dei file audio, Ã¨ compatibile con
Windows e Mac.
Contenuto della confezione:
Cuffia stereo, sonority, kP-22
Cavo USB, lI-50B Batteria ricaricabile agli ioni di litio, alimentatore di rete
CS-129 custodia, Cinghia da polso, manuale di istruzioni
Alimentazione 1 x Batteria ricaricabile agli ioni di litio
Alimentazione esterna, Alimentatore da rete elettrica
Autonomia della batteria agli ioni di litio Registrazione: 29 h (modalitÃ LP)
Riproduzione: 22 h con l'auricolare
Dimensioni: L x A x P 113,6 x 45,6 x 15,2 mm (sporgenze escluse)
Materiale del rivestimento esterno: Metallo
Colore del rivestimento esterno: nero
Peso 98 g (batteria inclusa)
Lingue
Lingue del menu: Inglese, tedesco, francese, spagnolo, italiano, russo.
Guida vocale: Inglese, tedesco, francese, spagnolo, italiano, russo.
Elaborazione â€œText to Speechâ€•: Inglese, tedesco, francese, spagnolo, italiano, russo.
Comandi vocali: Inglese, tedesco, francese, spagnolo, italiano, russo.
240,00€
Victor reader stream new generation
Codice: 13250
Produttore: Humanware
Pronto per il futuro del wireless - accesso ai contenuti
Immagina di avere gli ultimi romanzi , riviste, la tua musica preferita , film audio - descritti , i testi e le tue
registrazioni vocali , il tutto nel palmo di una mano. Con il suo nuovo design leggero e compatto , Victor Reader
Stream offre molte ore di piacevole ascolto ovunque!
Molto piÃ¹ che un semplice lettore audio , funzionalita\' wireless con un nuovo flusso alle informazioni per non
vedenti e ipovedenti .
Dimensioni
La nuova versione di Victor Reader Stream Ã¨ il 28 % piÃ¹ piccolo rispetto al suo predecessore.
Il suo nuovo elegante design Ã¨ piÃ¹ sottile e le forme sono piu\' arrotondate , il che lo rende piÃ¹ comodo da
tenere in mano.
Semplice
La nuova modalita\' di ricezione di contenuti in modalitÃ wireless , dai libri e giornali per podcast e radio.
Dispone inoltre di un altoparlante piu\' potente, di una sintesi vocale (TTS) , e la registrazione e\' migliorata e di
qualita\' superiore.
Semplice
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Elevato contrasto , robusto , tastiera tattile e navigazione tra i libri parlati, rendono Victor Reader ancora piu\'
semplice e facile da usare come riproduttore portatile sul mercato.
Una biblioteca multimediale in tasca
Portare i tuoi libri , la tua musica preferita e molto altro non e\' mai stato cosi\' semplice come con questo
apparecchio.
Caratteristiche: Supporto di schedine SD fino a 32GB e chiavette USB esterne.
Lettura di libri daisy dalle maggiori biblioteche DAISY nei formati: NLS , Bookshare , Learning Ally.
Goditi i libri e la musica da iTunes .
Ascolta documenti di testo tramite la sintesi vocale integrata di Acapela .
Eccezionale facilitÃ d'uso
Il nuovo Victor Reader Stream Ã¨ stato progettato con caratteristiche molto facili da usare.
Batteria intercambiabile e ricaricabile via USB tramite il vostro computer o con l\'alimentatore CA USB
Altoparlante integrato e jack per cuffie da 3.5MM
Controlli Self- voicing
Lettura con controllo della velocita' e tono di riproduzione
Tasto di sospensione - la riproduzione si interrompe se ti addormenti
Tasto informazioni annuncia il titolo del libro che stai ascoltando, il tempo trascorso / rimanente , le pagine
totali del libro e altre informazioni
Il tasto dove sono annuncia la posizione di lettura come la pagina , capitolo o titolo del brano
Il tasto aiuto annuncia le funzioni di ogni tasto
Contrasto elevato , robusto , tastiera tattile per un facile uso e durata della batteria fino a 15 ore con ascolto di
libri in formato daisy
Aggiornamenti software gratuiti via wireless
Registrare l'audio con un semplice tocco
Utilizzate il microfono mono integrato o un microfono stereo esterno per registrare note vocali , lezioni in aula o
da un dispositivo connesso all\'ingresso audio.
Navigare velocemente e facilmente
Il nuovo Stream possiede una semplice navigazione per offrire l\'esperienza dell\'utente finale.
Individuare i file , libri, registrazioni audio in modo rapido e semplice con un solo tasto.
Sfoglia i libri DAISY per capitolo , sezione o frase
Spostatevi tra i files di testo per paragrafo , frase , parola
Con il tasto Vai a pagina, trova le pagine proprio come se stessi sfogliando un libro pagina per pagina.
Non perdere il segno: l\'ascolto del libro riprendera\' automaticamente dal punto dove l\'avete lasciato
Bookmark importanti passaggi - anche registrare le vostre annotazioni vocali
Naviga i libri MP3 e musica da una cartella o da un file
specifiche tecniche:
Dimensioni: 114 x 62 x 18 mm
Peso : 110 g batteria inclusa
Formati DAISY supportati :
2.0 , 2.0.2 , e ANSI / NISO Z39.86 2002/2005 ( DAISY 3)
Formati audio supportati: MP4 - AAC , AMR - WB + , FLAC , MP3 , Ogg Vorbis , Speex , WAV
Files di testo: tramite sintesi Acapela ( 2 voci ) BRF , txt , html , xml, DOCX , EPUB
Slot SD supporta fino a 32GB SDHC
Batteria agli ioni di litio: 3.7V nominali ricaricabile via USB o alimentatore 220V/USB
Tempo di ricarica : fino a 5 ore tramite adattatore 220V
Protocollo wireless : IEEE 802.11 b / g / n
Tempo durata batteria: Fino a 15 ore con cuffie ( puo 'variare a seconda del contenuto che state ascoltando e
alle impostazioni)
Altoparlante integrato e jack da 3,5 mm per cuffie
Porta micro USB per il collegamento di unitÃ USB o di un computer esterni
Formato di registrazione : PCM , WAV, MP3
Microfono: mono incorporato e jack
3,5 mm
Alimentazione / jack dati : Micro USB
Aggiornamento firmware tramite scheda SD o tramite internet
Vocalizzazione di data e ora
370,00€
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Pinze e nastri Dymo
Etichette adesive trasparenti 12X12CM conf. 20 pz
Codice: 14231
Produttore: TFC
Fogli adesivi per scrivere in braille
In plastica trasparente adesiva
Ideali per etichettare cd o dvd
Confezione da 20 pezzi
Dimensioni: 12 X 12 CM
6,00€

Etichette adesive trasparenti 6X12CM conf. 20 pz
Codice: 14230
Produttore: TFC
Fogli adesivi per scrivere in braille
In plastica trasparente adesiva
Ideali per etichettare cd o cartellette
Confezione da 20 pezzi
Dimensioni: 12 X 6 CM
5,00€

Foglio Dymo magnetico
Codice: 14200
Produttore: TFC
Foglio magnetico su cui scrivere in braille
Dimensioni: 23X32CM
Peso: 190G
10,00€

Nastro 12MM in alluminio
Codice: 14135
Produttore: TFC
Lunghezza rotolino: 3,65M
Larghezza 12MM
Materiale: alluminio adesivo
Colore: argento
Per scrivere su questo nastro potrete utilizzare una tavoletta braille in metallo con fessure per nastro
dymoOppure una macchina dattilobraille Perkins dotata di adattatore Dymo
Peso rotolino: 23GR
10,00€
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Nastro 12MM in vinile
Codice: 14190
Produttore: TFC
Lunghezza rotolino: 1,50M
Larghezza 12MM
Colore: bianco
Materiale: vinile non adesivo
6,00€

Nastro 9MM magnetico
Codice: 14170
Produttore: TFC
Lunghezza rotolino: 2,60M
Larghezza 9MM
Colore: nero
Materiale: Nastro Dymo magnetico
13,00€

Nastro Dymo 12MM nero 3,65M
Codice: 14137
Produttore: TFC
Lunghezza rotolino 3,65M
Larghezza 12MM
Materiale: plastica
Colore: nero
2,50€

Nastro Dymo 12MM trasparente - confezione 10 PZ
Codice: 14146
Produttore: TFC
Nastro Dymo 12MM
Colore trasparente adesivo - Lunghezza rotolino 3,65M
Confezione risparmio da 10 rotoli
22,50€

Nastro Dymo 12MM trasparente 3,65M
Codice: 14145
Produttore: TFC
Nastro Dymo 12MM
Lunghezza rotolino 3,65M
2,50€
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Nastro Dymo 9MM trasparente 3,65M
Codice: 14150
Produttore: TFC
Nastro Dymo 9MM
Lunghezza rotolino 3,65M
2,80€

Pinza per nastro Dymo
Codice: 14132
Produttore: TFC
Pinza per nastro Dymo
Adatto per la scrittura braille su nastro Dymo da 9 e 12 MM
Disco con caratteri braille e in stampa
In materiale plastico
Un rotolino di nastro da 12 MM in dotazione
Peso: 215G
55,00€
Tavoletta TapeQueen
Codice: 14110
Produttore: Caretec
Questa tavoletta braille ad una riga serve per scrivere su nastro Dymo da 9 o 12MM
Pratica e facile da usare - in materiale plastico
Taglierete dritto il nastro dopo averlo scritto tramite il taglierino in dotazione
Possibilita' di realizzare dei marcatori tattili
8 celle per la scrittura del nastro
Fornita con un nastro Dymo trasparente da 12 MM e un punteruolo per la scrittura
Dimensioni: 123 X 54 X 30 MM - Peso: 50 G
25,00€
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Carta
Carta braille fogli singoli 120G 1000 fogli 25 X 32,5 CM
Codice: 15116
Produttore: TFC
Carta braille grammatura leggera
Adatta per tavolette, macchine dattilobraille e stampanti
Dimensioni: 25 X 32,5 CM - Grammatura: 120 G/MQ - Confezione: 1000 fogli
40,00€

Carta braille fogli singoli 120G 250 fogli 25 X 32,5 CM
Codice: 15115
Produttore: TFC
Carta braille grammatura leggera
Adatta per tavolette, macchine dattilobraille e stampanti
Dimensioni: 25 X 32,5 CM - Grammatura: 120 G/MQ - Confezione: 250 fogli
12,00€

Carta braille fogli singoli 140G 1000 fogli 25 X 34 CM
Codice: 15141
Produttore: TFC
Carta braille grammatura leggera
Adatta per tavolette, macchine dattilobraille e stampanti
Dimensione: 25 X 34 CM - Grammatura: 140 G/MQ - Confezione da 1000 fogli
54,00€

Carta braille fogli singoli 140G 1000 fogli A4
Codice: 15106
Produttore: TFC
Carta braille grammatura leggera
Adatta per tavolette, macchine dattilobraille e stampanti
Dimensione:21 X 29,7CM (A4) - Grammatura: 140 G/MQ - Confezione da 1000 fogli
50,00€

Carta braille fogli singoli 140G 250 fogli 25 X 34 CM
Codice: 15140
Produttore: TFC
Carta braille grammatura leggera
Adatta per tavolette, macchine dattilobraille e stampanti
Dimensione: 25 X 34 CM - Grammatura: 140 G/MQ - Confezione da 250 fogli
15,00€
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Carta braille fogli singoli 140G 50 fogli A4 preforati
Codice: 15200
Produttore: TFC
Carta braille grammatura leggera preforata (2 fori)
Adatta per tavolette, macchine dattilobraille e stampanti braille
Ideale per studenti o per appunti che dovete conservare, comoda in quanto una volta scritta puÃ² essere
archiviata in quadernoni ad anelli
Dimensione:21 X 29,7CM (A4) - Grammatura: 135 G/MQ - Confezione da 50 fogli
Peso confezione: 430G
5,00€
Carta braille fogli singoli 170G 1000 fogli 25 X 32,5 CM
Codice: 15131
Produttore: TFC
Carta braille grammatura pesante
Adatta per tavolette, macchine dattilobraille e stampanti
Dimensioni: 25X32,5 CM - Grammatura: 170 G/MQ - Confezione da 1000 fogli
54,00€

Carta braille fogli singoli 170G 250 fogli 25 X 32,5 CM
Codice: 15130
Produttore: TFC
Carta braille grammatura pesante
Adatta per tavolette, macchine dattilobraille e stampanti braille
Dimensioni: 25X32,5 CM - Grammatura: 170 G/MQ - Confezione da 250 fogli
15,00€

Carta braille fogli singoli A4 140G 250 fogli
Codice: 15105
Produttore: TFC
Carta braille grammatura leggera
Adatta per tavolette, macchine dattilobraille e stampanti
Dimensione:21 X 29,7CM (A4) - Grammatura: 140 G/MQ - Confezione da 250 fogli
13,00€

Carta braille modulo continuo 140G 1000 fogli 24 X 30,5CM
Codice: 15010
Produttore: TFC
Carta braille con grammatura media
Compatibile con stampanti braille come Index basic, Viewplus e embraille
Banda di trascinamento staccabile da entrambi i lati
Dimensioni utili per la stampa 21 X 30,5CM - banda per il trascinamento 1,5CM da entrambi i lati
Dimensioni totali: 24,1 X 30,5 CM - Grammatura:140 G/MQ - Confezione da 1000 fogli
55,00€
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Carta braille modulo continuo 140G 1000 fogli 30,5 X 28CM
Codice: 15020
Produttore: TFC
Carta braille con grammatura media
Adatta per stampanti braille come Index basic
Dimensioni: 30,5 X 28CM - Grammatura: 140 G/MQ - Confezione da 1000 fogli
Banda di trascinamento staccabile da entrambi i lati
65,00€

Carta braille modulo continuo 140G 1000 fogli 30,5 X 30,5CM
Codice: 15027
Produttore: TFC
Carta braille con grammatura MEDIA ideale per la stampa di libri e riviste
Compatibile con stampanti braille come Index basic
Banda di trascinamento staccabile da entrambi i lati
Dimensioni utili per la stampa 30 X 30CM - banda per il trascinamento 1,5CM da entrambi i lati
Dimensioni totali foglio: 31 X 30,5 CM - Grammatura:140 G/MQ
- Confezione da 1000 fogli
70,00€
Carta braille modulo continuo 140G 500 fogli 24 X 30,5CM
Codice: 15030
Produttore: TFC
Carta braille con grammatura media
Compatibile con stampanti braille come Index basic, Viewplus e embraille
Banda di trascinamento staccabile da entrambi i lati
Dimensioni utili per la stampa 21 X 30,5CM - banda per il trascinamento 1,5CM da entrambi i lati
Dimensioni totali: 24,1 X 30,5 CM - Grammatura:140 G/MQ
- Confezione da 500 fogli
30,50€
Carta braille modulo continuo 170G 1000 fogli 24 X 30,5CM
Codice: 15011
Produttore: TFC
Carta braille con grammatura alta ideale per la stampa di libri e riviste in braille
Compatibile con stampanti braille come Index basic, Viewplus e embraille
Banda di trascinamento staccabile da entrambi i lati
Dimensioni utili per la stampa 21 X 30,5CM - banda per il trascinamento 1,5CM da entrambi i lati
Dimensioni totali: 24,1 X 30,5 CM - Grammatura:170 G/MQ
- Confezione da 1000 fogli
70,00€
Carta braille modulo continuo 170G 1000 fogli 30,5 X 28CM
Codice: 15025
Produttore: TFC
Carta braille con grammatura pesante ideale per la stampa di libri
Compatibile con stampanti braille come Index basic
Banda di trascinamento staccabile da entrambi i lati
Dimensioni utili per la stampa 30 X 27CM - banda per il trascinamento 1,5CM da entrambi i lati
Dimensioni totali: 28,00 X 30,5 CM - Grammatura:170 G/MQ
- Confezione da 1000 fogli
75,00€
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Carta braille modulo continuo 170G 1000 fogli 30,5 X 30,5CM
Codice: 15026
Produttore: TFC
Carta braille con grammatura pesante ideale per la stampa di libri
Compatibile con stampanti braille come Index basic
Banda di trascinamento staccabile da entrambi i lati
Dimensioni utili per la stampa 30 X 30CM - banda per il trascinamento 1,5CM da entrambi i lati
Dimensioni totali: 30,5 X 30,5 CM - Grammatura:170 G/MQ
- Confezione da 1000 fogli
77,00€
Carta braille modulo continuo 170G 500 fogli 24 X 30,5CM
Codice: 15031
Produttore: TFC
Carta braille con grammatura alta ideale per la stampa di libri e riviste
Compatibile con stampanti braille come Index basic, Viewplus e embraille
Banda di trascinamento staccabile da entrambi i lati
Dimensioni utili per la stampa 21 X 30,5CM - banda per il trascinamento 1,5CM da entrambi i lati
Dimensioni totali: 24,1 X 30,5 CM - Grammatura:170 G/MQ
- Confezione da 500 fogli
32,00€
Fogli braille plastica A4
Codice: 15300
Produttore: TFC
Fogli in plastica per scrittura braille
Fogli singoli
Dimensioni: 21 X 29,7 CM ( A4 ) - Confezione da 100 fogli - Peso: 850G
17,50€
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Medicali
Dispenser per medicinali
Codice: 16200
Produttore: TFC
4 scomparti, in materiale plastico per alimenti
Scomparti ben riconoscibili: 1 punto, 2 punti, 3 punti, 4 punti
Lavabile in lavastoviglie
Dimensioni: 17 X 30 X 110 MM - Peso: 40 G
4,00€

Guida per gocce oculari
Codice: 16205
Produttore: TFC
Questo dispositivo molto pratico e comodo da portare con voi vi permettera\' di somministrarvi le gocce oculari
facilmente in autonomia.
Non avrete piu\' bisogno di altre persone per mettervi le gocce negli occhi.
Il prodotto e\' stato pensato per essere utilizzato da anziani, persone con problemi di movimento e con tremore
alle mani.
In questo modo guadagnerete molto nella vostra autonomia.
L\'uso e\' molto semplice, bastera\' mettere il flaconcino delle gocce dentro l\'apparecchio, chiudere lo
strumento, un dispositivo che vi guidera\' nel versare le gocce evitera\' rovesciamenti e dispersioni del
medicinale.
La leggerezza e il poco ingombro vi permettera\' di portarlo sempre con voi.
20,00€
Lancette sterili per rilevatore glicemia Sensolite Nova Plus 100
Codice: 16502
Produttore: TFC
Lancette Sterili per pungidito per il rilevatore di glicemia SensoLite Nova Plus
Confezione da 100 pezzi
12,00€
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Misura pressione parlante da braccio con alimentatore
Codice: 16800
Produttore: TFC
Questo Sfigmomanometro e\' molto semplice da usare anche da parte di persone nonvedenti, ipovedenti o
anziani
La voce aiuta l\'utilizzatore spiegando come misurare la pressione, e comunicando i
risultati ottenuti
Largo display LCD
Rilevamento aritmia (IHB)
Data e ora a display (Non vocalizzata)
Per circonferenza del braccio da 22 a 30 cm
Classificazione OMS
60 memorie
Spegnimento automatico dopo la misurazione
Tasto di funzione illuminato
CARATTERISTICHE TECNICHE:
Metodo di misurazione: oscillometrico
Campo di misurazione: Pressione: 0-300 mmHg
Pulsazioni: 40-180 battiti/minuto
Accuratezza: Pressione: Â± 3 mmHg
Pulsazioni: Â± 5 mmHg
Alimentazione: 4 batterie AA
Adattatore corrente AC/DC 6V INCLUSO NELLA CONFEZIONE
Dimensioni esterne: 153x108xh 60 mm - peso: circa 290g (batterie escluse)
Dimensioni LCD: 60x71 mm
CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:1 misura pressione;
Bracciolo per la misurazione della pressione a braccio;
4 batterie AA (Stilo);
Uno alimentatore 6V
90,00€
Misuratore livello glicemia Autosense Voice
Codice: 16510
Produttore: TFC
Il rilevatore di glicemia AutoSense Voice guida l\'utilizzatore passo passo nella rilevazione del livello di glicemia
nel sangue tramite una guida in chiara voce italiana
Il nuovo AutoSense Voice e\' un ottimo sistema di controllo del livello di glicemia sanguigna parlante che vi
offrira\' un uso semplice ed igenico.
I risultati saranno veloci e precisi con funzionalita\' le piu\' avanzate attualmente sul mercato.
Questo rilevatore di glicemia ora non necessita piÃ¹\' di codifica manuale delle striscette, procedura che
velocizza l\'uso e riduce errori dovuti ad un inserimento errato del codice delle striscette.
La vocalizzazione passo passo durante la misurazione del livello di glicemia permette a persone cieche ed
ipovedenti di portare a termine tutta la procedura in autonomia!
La possibilitÃ \' di prelevare sangue da parti diverse, permette di effettuare il buco non solo sul palmo delle dita
ma anche sull\'avanbraccio riducendo cosi\' i dolori occasionali dovute a piu\' punture consecutive.
Non appena inserirete la striscetta nel lettore lui si accendera\' automaticamente.
Dopo aver applicato una piccola goccia di sangue sulla striscetta, il risultato della misurazione potra\' essere
letto sullo schermo LCD dopo cinque secondi.
I risultati sono visualizzati in mg/dl.
La striscetta potra\' poi essere espulsa dall\'apparecchio mediante il tasto di espulsione evitando di avere
contatti con il sangue.
La vocalizzazione di AutoSense Voice rende facile l\'uso da parte di persone con problemi di vista.
Tramite chiare frasi con voce umana permetteranno di guidare l\'utilizzatore durante tutte le fasi della
misurazione annunciando in fine i risultati rilevati dopo la misurazione della glicemia.
AutoSense possiede una grande capacita\' di memoria, salva le ultime cinquecento misurazioni effettuate
compresa data e ora.
Il dispositivo puo\' anche calcolare la media su sette, quattordici, trenta, sessanta e novanta giorni.
La calibrazione del sangue puo\' essere completa o equivalente al plasma.
AutoSense Voice ha un indicatore glicemico precedente o successivo ad un pasto.
Uso gradevole
Accensione e spegnimento automatico
Nessun contatto con le striscette usate
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Grande schermo LCD che facilita la lettura.
Funzione sveglia che ricorda di effettuare il test
Segnale di allerta in caso di possibile errore
Compatibile con monitoraggio da PC.
Sintesi vocale in italiano, francese, tedesco e inglese.
Contenuto della confezione
1 lettore di glicemia AutoSense Voice
1 confezione da 10 striscette
1 penna pungidito
8 lancette sterili
1 custodia per il trasporto
Dati tecnici
Funzione vocale disattivabile
Sistema di autocodifica: il sistema di codifica automatica permette di controllare che il lettore e le striscette
siano automaticamente codificate.
L\'inserimento della striscetta di test fa accendere automaticamente l\'apparecchio.
Segnale di errore: fuori portata (Misura bassa/ alta), ipoglicemia, rilevazione di quantita\' insufficente di sangue,
temperatura troppo alta o batteria debole.
Funzione sveglia: tre sveglie giornaliere.
Tecnologia di autosincronizzazione dell\'apparecchio con le striscette.
Piccola quantitÃ \' di sangue necessaria per la misurazione: solo una piccolissima goccia di sangue (0,5 ml) e\'
necessaria per una misurazione precisa.
Spettro di misurazione: 20 Ã 600 mg / dl (1,1 Ã 33,3 mmol / l).
Tempi per il test ottimizzati: in soli cinque secondi.
Grande capacita\' di memoria: memorizzazione delle ultime cinquecento misurazioni comprensive di ora e data;
Auto Sense e\' in grado di calcolare la media su sette, quattordici, trenta, sessanta e novanta giorni.
La media calcolata comprende tutti i valori misurati nel lasso di tempo voluto.
Accensione automatica: quando inserirete la striscetta nell\'apparecchio lui si accendera\' automaticamente.
Espulsione automatica striscette: per evitare il contatto con il sangue, le striscette usate potranno essere
espulse dall\'apparecchio mediante il tasto di espulsione dedicato.
Questo rendera\' piu\' facile ed igenica la gestione delle striscette usate.Spegnimento automatico dopo due
minuti di non utilizzo.
Batterie: due pile 3V (fornite).
Autonomia della batteria di un anno o mille misurazioni.
Visualizzazione mediante grande schermo LCD che ne permette una facile lettura in meno di cinque secondi.
Interfacce: porta infrarossi per dispositivi di acquisizione dati LITELINK.
Dimensioni: 55x100x21 mm.
Peso: 90 g
Consumabili
AutoSense Voice viene fornito con i seguenti consumabili:
Una scatola da 10 striscette e otto lancette sterili
60,00€
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Misuratore livello glicemia Sensolite Nova Plus
Codice: 16500
Produttore: TFC
SensoLite Nova Plus Ã¨ un indicatore del glucosio contenuto nel sangue, appositamente sviluppato e concepito
per essere utilizzato da persone con problemi di vista e non vedenti
La sintesi vocale al suo interno vocalizza con voce chiara il livello di glicemia rilevato analizzando le striscette
reattive
Contenuto della confezione:
SensoLite Nova Plus rilevatore di glicemia
Pungidito con lancette monouso
Rotolo di striscette reattive
Istruzioni per lâ€™uso
Guida rapida illustrata
Astuccio per il trasporto dell\'apparecchio e degli accessori
50,00€
Strisce reattive per rilevatore glicemia Autosense Voice conf. 2
Codice: 16511
Produttore: TFC
Rotolo da 25 striscette reattive per misuratore di glicemia Autosense Voice
In confezione da 25 pezzi
19,00€

Strisce reattive per rilevatore glicemia Sensolite Nova Plus 25
Codice: 16501
Produttore: TFC
Rotolo da 25 striscette reattive per misuratore di glicemia SensoLite Nova Plus
In confezione da 25 pezzi
19,00€

Strisce reattive per rilevatore glicemia Sensolite Nova Plus 50
Codice: 16503
Produttore: TFC
Rotolo da 50 striscette reattive per misuratore di glicemia SensoLite Nova Plus
In confezione da 50 pezzi
35,00€
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Taglia pastiglie
Codice: 16250
Produttore: 3M
Permette di dividere una pastiglia in due parti uguali
In materiale plastico rigido molto resistente
Lama in acciaio
Dimensioni: 8 X 4 X 1,6 CM - Peso: 25 G
10,00€

Termometro medicale a infrarossi
Codice: 16220
Produttore: TFC
Questo termometro medicale di ultima generazione senza contatto rileva la temperatura in brevissimo tempo
L\'ultima generazione dei termometri senza contatto
La misurazione e\' affidabile e stabile
Algoritmo brevettato a livello mondiale
Risultato della misurazione istantanea (0,28 sec)
Compensazione dinamica della temperatura ambientale (con sonda specifica ne permette un uso in tutte le
condizioni ambientali
Nuovo brevetto mondiale del Sistema di autocalibrazione
Funzione automatica microsecond flash che riduce i margini di errore e corregge la deviazione naturale nella
misurazione delle temperature molto basse o molto alte
Sensore infrarosso Heimman (Su nostre specifiche)
Raccomandata dall'organizzazione mondiale della sanita' (OMS)
Certificazioni: ASTM - FDA - CE
Tecnologia ThermoFlashÂ® utilizzata da piu' di 30000 professionisti nel mondo
Testato clinicamente su piu' di 1000 pazienti
Uso semplice e rapido
Prodotto precalibrato (Si adatta alla temperatura ambientale)
Impugnatura ergonomica
Indirizzate il termometro verso la tempia destra, all'altezza dell\'arteria temporale ad una distanza di circa 5CM
Premete il pulsante di misurazione
Visualizzerete istantaneamente la temperatura rilevata e vocalizzata in chiara voce lingua italiana
Funzioni:
3 modalita' di misurazione: Temperatura corporea, temperatura ambientale e frontale
Memorizzazione delle ultime 32 rilevazioni della temperatura (32 memorie)
Funzione vocale in sei lingue: Francese, inglese, spagnolo, tedesco, Olandese e italiano
Igenico e non invasivo
Temperatura rilevata in scala celsius o Fareneit
Diagnostica della temperatura mediante visualizzazione a colori su display
Custodia per il trasporto in dotazione
Dimensioni: A x L x P: 220 x 145 x 48MM
Peso: 140G
70,00€

Pagina 38/161

Catalogo Tifcom generato il

06/12/2022

Termometro medicale parlante
Codice: 16210
Produttore: TFC
L\'autonomia personale diventa indispensabile quando noi o un nostro famigliare e\' ammalato
Poter misurare con certezza la temperatura corporea e\' utile e, talvolta, indispensabile.
Ãˆ\' un termometro che, posto sotto l\'ascella, rileva e vocalizza la temperatura corporea.
Facile da utilizzare, non necessita di manutenzione.
Le caratteristiche del nuovo termometro parlante multilingua incontrano le necessita\' della piu\' ampia platea di
utilizzatori:
Una sintesi vocale settabile in ben 6 lingue per le persone non vedenti oppure possibilita\' di escludere la
vocalizzazione e di usare il grande display per le persone ipovedenti e per gli anziani.
La punta flessibile e la grande rapiditÃ di acquisizione dei dati, lo rendono particolarmente adatto anche per la
misurazione della temperatura dei bambini piu\' piccoli.
25,00€
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Accessori per la casa
Accendino senza fiamma
Codice: 17995
Produttore: TFC
Questo nuovo ed innovativo accendino senza fiamma vi permettera\' di fumare senza pericolo di incendio
Basta aprire lo sportelletto proteggi fiamma e appoggiare il sigaro o la sigaretta nel vano per accenderla senza
pericolo di bruciature
In caso di emergenza funziona da piccola torcia
L\'apparecchio funziona a batterie, per ricaricarlo collegatelo alla presa USB del vostro PC o tramite un
adattatore all\'accendisigari della macchina
In materiale plastico cromato sui bordi e molto resistente, idea regalo curiosa ed innovativa per i fumatori piu\'
accaniti
Dimensioni: 45MM X 85MM X 10MM, peso: 15G
10,00€
Accoppia calzini
Codice: 17350
Produttore: TFC
In materiale gommoso in diversi colori
Ideale per appaiare i calzini durante il lavaggio
Confezione da 10 pezzi
Diametro: 4 CM - Peso: 2G cad.
4,50€
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Carica batterie Power Max
Codice: 17761
Produttore: Caretec
Carica batterie universale parlante
Power Max e\' il carica batterie universale con presa USB
Questo dispositivo ottimizza i tempi di carica per dare alle batterie la migliore durata con il minor spreco di
energia elettrica
L\'innovativa porta USB vi servira\' per ricaricare smartphones, tablet e tutto quello che necessita di una ricarica
tramite portaUSB
Tipi di batterie supportati:
Ni-Cd, AAA, AA, C, D, 9-V Block
Lithium-Ion 10440, 14500, 18490, 18650
Potrete ricaricare contemporaneamente 4 batterie cilindriche ed una batteria a 9V
Potrete ricaricare allo stesso tempo batterie di diverso tipo senza preoccuparvi di inserire coppie di batterie
identiche
Il dispositivo riconosce automaticamente il tipo di batteria posizionata nell\'alloggiamento e di conseguenza ne
effettua la carica nella maniera corretta
Un comodo display LCD permette anche a persone vedenti di utilizzare il carica batterie e di visualizzare la
carica delle pile
Una chiara voce in lingua italiana vi vocalizzera\' lo stato di carica di tutti i compartimenti, potrete anche attivare
la notifica automatica quando le batterie sono state caricate
Specifiche tecniche:
Ingresso 5V / 2000mA
Singole uscite: 4X 250 mA, 1 X 30 mA X 9V
USB 5V / 1500 mA
Peso: 400G
Contenuto della confezione:
Carica batterie Power Max;
Carica batterie per Power Max con presa europea 220V
Istruzioni in nero
150,00€
Cashtest
Codice: 17963
Produttore: Caretec
Questo riconoscitore di banconote e monete e\' uno strumento semplicissimo che serve a riconoscere
banconote e monete in euro.
Si tratta di una targhetta delle dimensioni di una carta di credito riportante delle scritte in braille oltre che a
simboli in rilievo per chi non conosce il braille.
Basta infilare la banconota nell\'apertura del cash test, ripiegarla ed, in base al punto toccato dall\'estremita\'Â
della banconota, conosceremo con certezza il valore.
Sul retro vi e\' una scanalatura nella quale viene fatta scorrere la moneta che si fermera\' solo nello spazio
corrispondente al valore determinato dal diametro.
Date le ridotte dimensioni puo\' essere tenuto nel portafoglio avendo sempre a disposizione un sistema
semplice per riconoscere i soldi.
6,00€

Pagina 41/161

Catalogo Tifcom generato il

06/12/2022

Cercafase sonoro
Codice: 17766
Produttore: TFC
In materiale plastico che vi protegge da scariche elettriche
Molto facile da usare, premendo un tasto l\'apparecchio si attivera\'
Con questo strumento potrete rilevare mediante l\'ascolto di beeps la presenza di tensione elettrica in una
presa elettrica o appoggiandolo ad un cavo sotto tensione
Infilate la parte appuntita nella presa elettrica di casa o di una ciabatta e saprete se vi e\' tensione elettrica
Batterie per il funzionamento: 2 AAA gia\' inserite e pronte all\'uso
Dimensioni: 15X2,5X2CM - peso: 30G
25,00€
Infila ago
Codice: 17300
Produttore: TFC
Permette di infilare un ago con estrema semplicitï¿½
In materiale plastico
Adatto anche per persone anziane
2 differenti fessure per aghi di diverse dimensioni, Alcuni aghi in dotazione
Dimensioni: 70 X 27 X 45 MM - Peso: 30 G
3,50€

Marcatori tattili a piramide conf. 25PZ
Codice: 17942
Produttore: TFC
25 marcatori tattili a piramide
Adesivi in silicone trasparente
Dimensioni: 3.81 mm x 12.70 mm - Peso confezione: 5G
6,00€

Marcatori tattili conf. 80 PZ
Codice: 17940
Produttore: TFC
80 marcatori tattili misti
8 differenti forme e dimensioni
Adesivi in silicone, diverse forme e misure
Diversi colori: trasparente, nero e rosso
12,00€

Marcatori tattili grandi conf. 20PZ
Codice: 17941
Produttore: TFC
6,00€
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Metro avvolgibile in metallo 2 m
Codice: 17613
Produttore: TFC
Metro avvolgibile con indicazioni tattili
In metallo flessibile
Ad ogni CM troverete un puntino in rilievo, ogni 5 CM troverete un secondo puntino sopra il primo, ogni decina
troverete il corrispondente numero braille es: a, b, c
Le segnalazioni tattili sono riportate solo fino alla lunghezza di 1,50 M - frizione antiscorrimento con blocco della
fettuccia
Lunghezza 2 M - Peso: 70 G
20,00€
Metro da sarto tattile
Codice: 17500
Produttore: TFC
In materiale plastico molto flessibile e resistente
Indicazione tattile ( con una piccola lineetta ogni 0,5CM ed una piÃ¹\' lunga ogni CM )
Indicazione braille ogni 5CM
Lunghezza 150 CM
Peso: 20GR
19,00€

Metro parlante 5M
Codice: 17551
Questo metro parlante ha una lunghezza massima di 5 metri
Le lunghezze misurate sono annunciate automaticamente mentre si estrae la fettuccia,
Precisione minima di 1 mm;
Premendo un pulsante e\' possibile aggiungere alla misura la lunghezza della scocca del metro stesso.
Le misurazioni possono essere sommate fra loro, permettendo cosi\' di misurare una lunghezza totale di 999,99
metri (le misurazioni precedenti sono mantenute in memoria fino a quando non vengono eliminate);
Il metro inoltre puo\' essere impostato a "zero" in ogni posizione, tramite un\'apposita tara
Dimensioni: 95mm (W) x 72mm (H) x 52mm (D).
Lunghezza massima 5 metri - risoluzione minima di 1 mm;
Misura fino a 999,99 metri;
Funzione di tara;
Funzionamento a batteria: 1xPP3 9v (fornita);
Dimensioni: 95 x 72 x 52 mm
100,00€
Porta monete Amico
Codice: 17961
Produttore: Caretec
15,00€
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Porta monete con specchio
Codice: 17962
Produttore: TFC
In questo comodissimo portamonete potete inserire fino a 20 euro di moneta!
Grazie alla chiusura a clip non farete fatica ad aprire e chiudere gli scomparti.
All\'interno ogni moneta viene inserita nell\'apposito scomparto ed una molla tiene fermi a battuta verso l'alto le
monete. Resistente agli urti grazie alla scocca in alluminio. Piccolo e comodo da tenere in tasca o in borsa.
Dimensioni: 8X8CM - spessore 2CM peso: 65G
5,00€

Riconoscitore banconote a vibrazione
Codice: 17960
Produttore: TFC
Riconoscimento delle banconote fino a 100EURO
Basta introdurre una banconota perpendicolarmente nello strumento per permettergli di riconoscerla dalla sua
larghezza e fornirne il taglio
Questo comodo strumento puo\' essere messo in tasca agevolmente per poi verificare all\'atto di un pagamento
nei negozzi il taglio delle banconote che vengono segnalate come segue:
Una vibrazione: 5EURO - 2 vibrazioni: 10EURO - 3 vibrazioni: 20EURO - 4 vibrazioni: 50EURO - 5 vibrazioni:
100EURO o piu'
Funziona con una batteria CR2032 (Fornita)
Dimensioni: 122 X 36 X 9 MM - Peso: 37 G
40,00€
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Riconoscitore di colori mod. Color Star
Codice: 17791
Produttore: Caretec
In materiale plastico
Di dimensioni poco piu\' grandi di un accendino, risulta comodo e maneggevole
E\' il primo rilevatore di colori e luce veramente leggero e tascabile
Color Star riproduce vocalmente il colore riconosciuto attingendo alle principali sfumature di colore, riconosce
anche se un colore e\' uniforme o no, inoltre funziona come rivelatore di luce
Color Star e\' la versione molto piÃ¹ avanzata del Colorino. E\' piu\' piccolo, piu\' leggero e maneggevole ed ha
una maggiore precisione nel riconoscimento dei colori e della luce.
Riconosce ed annuncia vocalmente fino a 1000 tonalita\' di colore e riconosce le differenze di colore emettendo
suoni diversi
Caratteristiche:
Molto maneggevole
Volume regolabile in 5 livelli
Alta precisione:
Riconosce fino a 1000 tonalita\' di colore
Riconosce i contrasti di colore con intensita\' e tonalita\' di suono differenti
Riconosce l\'intensita\' e il colore di materiali trasparenti
Riconosce se i led dei vari elettrodomestici sono accesi
Specifiche tecniche:
Sintesi vocale: voce femminile chiara e naturale
Dimensioni: 9,0 x 2,8 x 1,8 cm
Peso: 42 GR, batteria inclusa
Alimentazione: batteria ai polimeri di litio ricaricabile 3.7V / 550mAh
Presa auricolari: jack 3,5mm
Temperature di funzionamento: tra gli 0 e 40 gradi celsius
Porta USB: micro USB per la ricarica della batteria
Contenuto della confezione:
Color Star
Alimentatore 220V 5Watt / 1A.
Cavo usb-micro usb.
Auricolari
Custodia in pelle
Cordoncino da collo
Manuale in nero
530,00€
Riconoscitore di colori mod. colorino
Codice: 17790
Produttore: Caretec
Riconoscimento di piu' di 100 tonalita' di colore
Segnalatore intensita' luce
3 livelli di volume, possibilita' di collegamento cuffie, possibilita' di aggiornamento software, custodia in
dotazione
Alimentazione con 2 batterie mini stilo (AAA) (Non fornite)
Dimensioni: 11 X 5 X 2,5 CM - Peso: 85 G
190,00€
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Riconoscitore di fonti luminose
Codice: 17770
Produttore: TFC
Rilevatore di luce molto leggero e compatto
Indica con un suono da cupo ad acuto in base alla quantita\' di luce presente
Forma a portachiavi con gancio
Tastino laterale per lo spegnimento al fine di risparmiare la batteria
Alimentazione con due batterie CR2032
Dimensioni: 60 X 37 X 17 MM - Peso: 32 G
30,00€
Riconoscitore di ostacoli Ray
Codice: 17795
Ray e\' un piccolo, estremamente sensibile ausilio elettronico per la mobilita\' che emette segnali acustici e / o
tattili.
Questo apparecchio e\' stato progettato per integrarsi con il comune bastone bianco.
La sua emissione di ultrasuoni puo\' essere paragonata al cono di luce di una torcia e vi aiutera\' a riconoscere
gli ostacoli molto piu\' velocemente ed a esplorare in sicurezza l\'ambiente attorno a voi.
Ray e\' un piccolo, maneggevole e leggero (60 g). Funziona con 2 batterie di lunga durata AAA accessibile a
tutte le tasche.
Ray riconosce ostacoli fino alla distanza massima di 2,85M, gli ostacoli verranno segnalati sia per mezzo di una
vibrazione forte a secondo della vicinanza che con un suono selezionabile dall\'utente
Una speciale modalita\' "Escape" consente all'utente di individuare piccole aperture come passaggi tra una folla
di gente o delle porte.
Ray include anche una funzione di sonda di luce con l'annuncio sia acustica o tattile . In questo modo Ray
portare le cose alla luce che sono inaccessibili per il bastone bianco ordinario. Ray diventerÃ presto un
compagno prezioso! Ray e\' estremamente facile da usare e necessita solo di un breve periodo di formazione.
Tuttavia vi consigliamo di fare pratica prima di usarlo correntemente
Dati tecnici:
Dimensioni: 120 x 29 x 19 mm
Peso: 60 g
Uso per mezzo di due pulsanti
Presa per cuffie
Alimentazione: 2 batterie da 1,5 V AAA o batterie ricaricabili
Cinghietta per il trasporto al collo o al polso
Garanzia: 2 anni
Contenuto della confezione:
Ray, cinghietta per il trasporto, 2 batterie da 1,5 V AAA, manuale in nero
240,00€
Taglia unghie con lente
Codice: 17280
Produttore: TFC
Taglia unghie con lente mobile
Permette di ingrandire l'unghia da tagliare, ideale per ipovedenti
Diametro lente: 3 CM - Peso: 25 G
7,00€
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Tester per batterie Wooffy a vibrazione
Codice: 17755
Produttore: Caretec
Misura la carica delle batterie nel seguente modo:
3 vibrazioni: batteria completamente carica - 2 vibrazioni: batteria carica per meta'
1 vibrazione: batteria quasi scarica - Nessuna vibrazione: batteria scarica
Alimentazione con 2 batterie mini stilo (AAA) (Non fornite)
Dimensioni: 115 X 30 X 15 MM - Peso: 50 G
60,00€

Tester per batterie Wooffy sonoro
Codice: 17750
Produttore: Caretec
Misura la carica delle batterie nel seguente modo:
3 beep: batteria completamente carica - 2 beep: batteria carica per meta\'
1 beep batteria quasi scarica - Nessun beep: batteria scarica
Alimentazione con 2 batterie mini stilo (AAA) (Non fornite)
Dimensioni: 115 X 30 X 15 MM - Peso: 50 G
50,00€
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Accessori per la cucina
Affetta uova
Codice: 18420
Produttore: TFC
Taglia le uova a fette
Pratico e facile da usare - In materiale plastico ed acciaio
Dimensioni: 12,5 X 8,5 X 3 CM - Peso: 55 G
5,00€

Cava tappi automatico
Codice: 18580
Produttore: TFC
Per togliere Con facilita' tappi in sughero - In plastica e metallo
Dimensioni: 12 X 6,5 CM - Peso: 80 G
5,00€

Cuoci uova per microonde
Codice: 18410
Produttore: TFC
In plastica per alimenti lavabile in lavastoviglie
2 scomparti distinti, non fa scoppiare le uova
Dimensioni: 19 X 9 X 5 CM -Peso: 65 G
5,50€

Doppio guanto da forno
Codice: 18910
Questo guanto doppio vi permette di estrarre una teglia o un vassoio dal forno usando entrambe le mani
Dovete inserire le mani nei 2 guanti ed afferrare la teglia rovente, tra un guanto e l\'altro vi e\' una fascia in
stoffa che vi protegge dal contatto accidentale con la teglia calda
All\'interno vi e\' del materiale isolante che non trasmette il calore, comodo gancio per appenderlo
Dimensioni: 82 X 19 X 0,5CM - peso: 60G
10,00€

Dosa caffe' in metallo serigrafato
Codice: 18610
Produttore: Meliconi
In metallo serigrafato e plastica
Forma cilindrica, adatto per tutte le caffettiere, lavabile in lavastoviglie
Dimensioni: Diametro 10 CM, Altezza 23 CM - Peso: 235 G
6,50€
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Dosa sale e pepe
Codice: 18450
Produttore: TFC
Indicazioni con caratteri braille - Adatti anche per ipovedenti
In vetro, metallo e plastica
Dimensioni: 4 X 4 X 8 CM cad. - Peso: 50 G cad.
7,00€

Dosa zucchero
Codice: 18600
Produttore: Meliconi
In metallo litografato
Di forma cilindrica - eroga dosi standard di zucchero
Dimensioni: Diametro: 65 MM - Altezza: 185MM
5,30€

Dosa zucchero in acciaio inox
Codice: 18605
Produttore: Meliconi
In acciaio inox e plastica
Di forma cilindrica - eroga dosi standard di zucchero equivalenti ad un cucchiaino
Lavabile in lavastoviglie
Dimensioni: Diametro: 65 MM - Altezza: 185MM
Peso: 145G
7,50€
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Forno microonde combinato parlante
Codice: 18300
Tre apparecchi in un comune forno a microonde che sono:
un forno tradizionale ventilato, un grill ed un microonde.
Queste tre funzioni possono essere utilizzate separatamente oppure in varie combinazioni, cosi\' da consentire
all\â€™utente di scegliere la cottura piu\' idonea per ogni alimento.
L\â€™apparecchio puo\' essere utilizzato autonomamente da utenti non vedenti, poiche\' tutte le informazioni e
le funzioni sono annunciate da una sintesi vocale in lingua italiana.
Tutte le funzioni sono gestibili tramite il tastierino posto sul lato anteriore destro dell\'apertura.
Specifiche tecniche:
Microonde 900 watt
Grill.
Tradizionale ventilato.
ingresso alimentazione 220v
dimensioni esterne: L51cm x H31cm x P48cm
dimensioni interne: L33cm x H21cm x P33cm
peso netto: 21 kg
capacitÃ : 23 litri
530,00€
Kit sale pepe olio e aceto
Codice: 18451
Produttore: TFC
Kit Sale e Pepe, Olio e Aceto, in acciaio inox e vetro
Oliera formata da 2 bottiglie grandi di 16 cm di altezza e 4,5 cm di diametro;
e da 2 bottiglie piccole di 9,5 cm di altezza e 3 cm di diametro.
Materiale: base in plastica ABS, staffa inferiore in acciaio inossidabile, manico in acciaio inossidabile SUS304,
tappi in polipropilene alimentare,
contenitori in vetro spesso di qualitÃ .
Posizionate in un supporto in acciaio inossidabile, le bottiglie alte ad ampolla possono essere utilizzate per
condimenti, come olio d\'oliva, aceto balsamico, salsa di soia ecc, e i due barattoli piu\' corti possono essere
utilizzati per cospargere sale, pepe, peperoncino, origano e altre spezie.
25,00€
Padella gira frittata 24CM
Codice: 18922
Produttore: TFC
Quando si prepara una frittata ci si trova spesso in difficoltÃ nel girarla senza romperla.
Ora, grazie alla padella volta frittata, e\' possibile cuocere, voltare in completa sicurezza, frittate, carni e
verdure.
La padella volta frittata e\' composta da due padelle, rivestite internamente da uno strato di materiale anti
aderente
Appoggiando la padella sul lato opposto si potrÃ continuare la cottura degli alimenti.
Questa padella permette di cuocere, girare gli alimenti senza bruciare il cibo ed evitando spiacevoli schizzi di
olio bollente, proprio per le sue caratteristiche e\' molto comoda anche per ciechi ed ipovedenti.
La padella gira frittata e\' costituita da: due padelle anti aderenti di colore nero, diametro 24 cm, manici atermici
Materiale: alluminio
Prodotto realizzato interamente in Italia
25,00€
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Presine salvadita in silicone conf. 2pz
Codice: 18620
Produttore: Meliconi
STRUTTURA IN GOMMA SILICONICA MORBIDA (vedi foto)
DIMENSIONI: 8X8cm
LAVABILE IN LAVASTOVIGLIE - RESISTENTI AL CALORE FINO A 230Â° C
VARI COLORI DISPONIBILI
KIT 2pezzi (COME DA FOTO)
Peso: 140G
9,00€
Registratore 10 secondi con calamita (2 PZ)
Codice: 18150
Produttore: TFC
In materiale plastico di colore rosso con base magnetica, adatto per contenitori in metallo
Registratore da 10 secondi - Confezione da due pezzi
Dimensioni: Diametro: 55 X 20 MM - Peso: 20 G
Alimentazione con una batteria CR2016 (Fornita)
17,50€

Sbuccia ananas
Codice: 18810
Produttore: TFC
Questo indispensabile attrezzo da cucina, sbuccia l\'ananas e contemporaneamente affetta con la massima
precisione.
Estremamente facile da usare, funziona come
un cavatappi, basta avvitare delicatamente ed ecco che avrete svuotato l\'ananas avendo delle fette perfette
Attrezzo costruito in alluminio e plastica si presta ad essere lavato anche in lavastoviglie.
6,00€

Sbuccia mela e frutti in metallo
Codice: 18800
Produttore: TFC
Per sbucciare frutti senza fatica
Pratico e sicuro, robusto e resistente
In metallo, lavabile anche in lavastoviglie
Sbuccia praticamente e semplicemente mele, pere, patate (Togliendo la lama).
Il frutto viene sbucciato senza nessuno scarto, viene tolto il torsolo e viene tagliato a rondelle
Dimensioni: 25 X 20 X 5 CM - Peso: 500 G
Cliccate qui per vedere il video sul funzionamento dello sbuccia mela.
30,00€
Segnalatore bollitura latte
Codice: 18200
Produttore: TFC
In acciaio
Diametro: 81 MM - Peso: 40 G
5,00€
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Segnalatore livello liquidi a vibrazione
Codice: 18110
Produttore: TFC
Identifica il livello dei liquidi con 2 livelli:
-Vibrazione intermittente: tazza quasi piena - Vibrazione continua: tazza piena
Alimentazione con quattro batterie AG13 (Fornite)
Dimensioni: 44 X 28 X 28 MM - Peso: 18 G
20,00€

Segnalatore livello liquidi sonoro
Codice: 18100
Produttore: TFC
Identifica il livello dei liquidi con 2 livelli:
Tono intermittente: tazza quasi piena - Tono continuo: tazza piena
Alimentazione con una batteria CR2032 (Fornita)
Dimensioni: 44 X 28 X 28 MM - Peso: 18 G
17,00€

Separa tuorlo e albume
Codice: 18400
Produttore: TFC
Separa il tuorlo dall'albume
In materiale plastico per alimenti, lavabile in lavastoviglie
Dotato di 4 fessure per la fuoriuscita del tuorlo
Cliccate qui per vedere il video sul funzionamento del separa tuorlo.
4,00€

Spremi aglio
Codice: 18700
Produttore: TFC
Ideale per spremere aglio e piante aromatiche
Facile da pulire, in acciaio inox con impugnatura in gomma
Peso: 160 G
4,50€

Taglia mela a spicchi
Codice: 18425
Produttore: TFC
Permette di tagliare una mela e di separare il torsolo
Divide la mela in otto spicchi - In plastica e metallo
Diametro frutto tagliabile: 8 CM - peso: 40 G
4,00€
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Tappi dosatori per bottiglie
Codice: 18550
Produttore: TFC
Ideali per dosare olio e aceto
- In plastica lavabili in lavastoviglie
Confezione da quattro pezzi
5,00€

Timer da cucina per ipovedenti
Codice: 18510
Produttore: TFC
Caratteri neri su sfondo bianco
Movimento meccanico - Di facile utilizzo
Diametro: 20 CM - Peso: 300 G
25,00€

Timer parlante
Codice: 18520
Produttore: TFC
Orologio parlante, timer parlante crescente, decrescente e ricorrente
Sei diverse suonerie, gancio a pinza + calamita, otto memorie di colore grigio
Dimensioni: 65 X 83 X 25 MM - Peso: 60 G
Alimentazione con due batterie AG13 (Incluse)
20,00€
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Telefonia
Batteria di ricambio per cellulare Minivision
Codice: 20721
Produttore: Kapsys
Batteria di ricambio per telefono cellulare Minivision e Minivision lite
batteria 1400MA agli ioni di litio
30,00€

Batteria di ricambio per cellulare Smartvision2
Codice: 20720
Produttore: Kapsys
Batteria di ricambio per telefono cellulare Smartvision2 e Smartvision2 premium
Batteria: 2700mAh agli ioni di litio
35,00€

Cellulare BlindShell classic 2
Codice: 20731
Produttore: TFC
La nuova generazione di Blindshell Classic fornisce un hardware unico, tastiera fisica, comandi vocali e audio
potenziato, creando il telefono perfetto per persone non vedenti e ipovedenti.
TANTE NOVITA\':
WhatsApp, ampio catalogo di applicazioni Blindshell con molte funzionalita\' aggiuntive come un browser
internet e strumenti di accessibilita\' come l\'etichettatura di oggetti tramite la tecnologia NFC.
Molte funzioni utili e divertenti, semplici da utilizzare!
Punti di forza dell\'hardware:
Altoparlante riprogettato , migliorato e con volume molto alto
Questi sono i punti di forza di BlindShell Classic 2.
Non preoccuparti di non sentire il tuo telefono.
Tastiera tattile
BlindShell Classic 2 include una tastiera con grandi pulsanti tattili, per una comoda gestione del telefono.
Realizzato appositamente per essere utilizzato da persone non vedenti.
Fotocamera da 13 Mpx
Salva i tuoi ricordi con Blindshel Camera con 13 Mpx. Scatta foto, visualizzale e ingrandiscile o condividile con i
tuoi cari.
Cavo USB-C per una ricarica confortevole.
Connettore reversibile, si adatta facilmente al telefono.
Un modo semplice e veloce per caricare il telefono.
Batteria con grande autonomia con capacita\' di 3000 mAh
Durata della batteria fino a 96 ore.
Maggiore comfort per l'utilizzo del telefono.
Basetta per la ricarica
Ricarica il tuo telefono in una basetta di ricarica e non dovrai cercare il cavo per la ricarica.
WhatsApp
WhatsApp ti consente di inviare messaggi di testo o messaggi vocali.
Rimani in contatto con i tuoi cari ogni volta che sei online.
Controllo vocale
Controlla il tuo telefono BlindShell solo con la tua voce e con semplici comandi.
Il controllo vocale funziona online e per le lingue piu\' usate anche ofline
Catalogo dell'app BlindShell
Hai bisogno di piu\' applicazioni? Puoi visitare il catalogo dell\'app BlindShell e scegliere cosa vuoi installare.
Personalizza il tuo elenco di app.
YouTube
Cerchi un po\' di divertimento o preferisci l\'istruzione?
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Prova entrambi con l\'app YouTube. Puoi ascoltare musica o guardare video sul tuo telefono BlindShell.
Etichettatura degli oggetti NFC
Dentifricio o crema per il viso?
Con l\'aiuto dell\'applicazione di etichettatura degli oggetti sarai in grado di distinguerli in pochi secondi.
Programma di navigazione in rete
E\' possibile visualizzare le ultime notizie, cercare nuove informazioni, navigare su siti Web e utilizzare servizi
accessibili a persone non vedenti.
Accesso con un solo pulsante alle app preferite
Imposta il modo piu\' semplice per accedere alle tue app preferite.
Basta premere un pulsante e risparmiare tempo.
Strumenti per l\'assistenza
Gli strumenti per l\'assistenza BlindShell ti aiutano ad affrontare le attivitÃ quotidiane.
Prova il nostro tagger, la lente ingrandente, la localizzazione e il riconoscitore di colori e semplifica la tua vita.
Screen reader BlindShell
Lo screen reader BlindShell ti permette di navigare nelle applicazioni Android standard.
BlindShell Beep
BlindShell Beep ti aiuta a trovare i tuoi oggetti personali come le chiavi, le borse, i portafogli.
Basta posizionare il dispositivo acustico sull\'oggetto da rintracciare e utilizzare BlindShell per far suonare il
dispositivo acustico.
Trova facilmente i tuoi effetti personali!
Altre app
FB Messenger
Rimani in contatto con i tuoi amici ovunque tu sia tramite FB Messenger.
Condividi le tue esperienze.
Aggiornamento gratuito illimitato
Con l\'avanzare della tecnologia ed il continuo sviluppo di nuove funzionalita\', vi garantiamo aggiornamenti
gratuiti e costanti per tutte le applicazioni.
Pulsante SOS
E\' possibile utilizzare il pulsante SOS abbinando un contatto da chiamare in qualsiasi situazione di emergenza.
Radio FM e Internet
Ascolta la radio! Hai migliaia di stazioni Internet e trasmissioni FM locali tra cui scegliere.
Localizzazione GPS
Ti senti perso? Prendi il tuo telefono e scopri la tua posizione.
Lettore Libri
Goditi il â€‹â€‹tuo tempo libero con i tuoi libri preferiti .
Usa Book Reader per leggere libri audio o di testo.
Email
Invia e ricevi e-mail!
Il client di posta elettronica BlindShell supporta l\'accesso alle caselle mail che supportano il protocollo IMAP.
Giochi
Divertiti con BlindShell! Il gioco della memoria sfida la tua memoria e il tuo udito.
Prova anche l\'impiccato o il rullo di dadi.
BlindShell Classic 2 possiede un hardware nuovo e riprogettato con un nuovo e potente altoparlante, una
batteria a lunga durata e un\'ottima videocamera.
Include WhasApp e Facebook messenger, molti strumenti di assistenza con il catalogo di app BlindShell che
include molte nuove funzioni.
Abbiamo incluso il meglio da BlindShell Classic e aggiunto nuove funzionalita\' intelligenti e il risultato e\'
BlindShell Classic 2.
Quali sono le caratteristiche di BlindShell Classic 2?
BlindShell Classic vi divertira\' , integra molte nuove applicazioni e funzionalita\' intelligenti.
Ma non preoccupatevi, potrete utilizzare solo quello che desiderate.
440,00€
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Cellulare blindShell classic lite
Codice: 20732
Produttore: TFC
Il telefono piu\' semplice e piu\' accessibile per non vedenti e ipovedenti.
Abbiamo conservato il meglio dal nostro famoso BlindShell Classic e abbiamo sviluppato un nuovo telefono che
e\' ancora piu\' facile da usare!
Oltre alla nostra perfetta usabilita\', BlindShell Classic Lite si concentra sulle funzionalita\' chiave che aiutano i
nostri utenti a rimanere in contatto con la famiglia e gli amici.
Pulsante SOS
E\' possibile utilizzare il pulsante SOS con il contatto assegnato in una situazione di emergenza.
Completamente vocalizzato
Tutte le funzioni del telefono sono completamente vocalizzate e saprete in ogni momento dove vi trovate nel
menu.
Blindshell Classic LITE
Tastiera con grandi pulsanti tattili
BlindShell Classic ha grandi pulsanti tattili che rendono il controllo del telefono molto semplice.
Composizione rapida
Ãˆ\' possibile assegnare un numero di contatto particolare a ciascun tasto numerico in modo da poterlo
chiamare premendo una volta il pulsante.
Timer, sveglia e cronometro
Ãˆ\' possibile utilizzare tutte le funzioni di misurazione del tempo e impostare la sveglia o il timer.
pulsante sos
Ãˆ\' possibile utilizzare il pulsante SOS chiamando il contatto assegnato in una situazione di emergenza.
Cosa ha da offrire BlindShell Classic LITE?
BlindShell Classic LITE e\' il telefono piu\' semplice per non vedenti, ma ha tutte le funzioni necessarie.
Funzioni principali:
Chiamate, Registro chiamate, SMS, Contatti, Allarme, Calendario, timer, appunti, calcolatrice.
Funzioni avanzate:
Pulsante SOS, composizione rapida fino a 11 contatti
Possibilita\' di regolare velocitÃ e tono della voce del telefono
Possibilita\' di cambiare la combinazione di colori
180,00€
Cellulare MiniVision
Codice: 20710
Produttore: Kapsys
Il nuovo MiniVision e\' stato realizzato tenendo conto di esigenze di persone che amano la semplicita\' come
anziani e persone non abituate alla tecnologia
MiniVision e\' dotato di una tastiera molto grande ad elevato contrasto
Funzioni del telefono:
Telefono, invio di messaggi, rubrica contatti anche tramite dettatura e comando vocale
Sintesi vocale all\'interno che vocalizzera\' con chiara voce di alta qualitÃ \' tutte le funzioni del telefono
Potrete impostare contrasto e dimensione dei caratteri
L\'uso e\' semplice e intuitivo, tramite il riconoscimento vocale potrete inviare messaggi parlando al vostro
MiniVision oppure scrivendoli direttamente tramite il tastierino alfanumerico
Tramite il comando vocale invece potrete aprire un\'applicazione, scrivere una nota o accendere la radio
L\'ergonomia di questo telefono e la sua leggerezza ne fanno un oggetto che non vi abbandonera\' mai
Funzionalita\':
Comunicazione tramite telefono, messaggi e elenco contatti
Vita quotidiana: Agenda, Sveglia, calcolatrice e note
Aiuto alla vista: riconoscitore di colori e torcia
Aiuto alla sicurezza: Chiamata e messaggio di emergenza geolocalizzato tramite il pulsante SOS
Svago: radio FM tradizionale e meteo della zona in cui vi trovate
2 modalita\' d\'uso: tastiera ergonomica ed intuitiva con tasti ben distanziati comprendenti un pannello di
navigazione al centro, due tasti funzione e due tasti per le chiamate dedicati
Interfaccia vocalizzata: il riconoscimento vocale vi permettera\', di dettare dei testi (e\' necessaria una
connessione internet)
Caratteristiche:
Memoria interna da 512MB, memoria esterna espandibile tramite micro SD fino a 32GB (non fornita)
Connettivita' cellulare: 3G, 4G e 2G
Presa micro USB per ricarica della batteria
Grande autonomia: 300 ore in stand by e 7 ore in conversazione, radio FM, led lampeggiante e fotocamera
Jack per connessione delle auricolari
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AccessibilitÃ \': Sintesi vocale Premium chiara e forte con cinque velocita' della voce
Vocalizzazione delle voci selezionate
Scorciatoie da tastiera: numeri brevi, stato del telefono, regolazione della sintesi vocale, ecc....
Dimensione del testo personalizzabile
Contrasto dei colori personalizzabile
Velocita' di scorrimento personalizzabile
Parametri di accessibilitÃ \' personalizzabili
Specifiche tecniche:
Dimensioni: 124X51X13MM - peso: 100G
Display: 2.4"/QVGA
Processore: Dual Core Cortex A7 1.0GHZ
Memoria interna: Ram 512MB, flash 4GB
Memoria esterna espandibile fino a 32GB (tramite micro SD)
Connettivita\' cellulare: 2G, 3G, 4G
Connettivita\' wireless necessaria per dettatura vocale e aggiornamento firmware
Connessione Bluetooth per collegamento a cuffie
Formato scheda telefonica: Nano SIM
Connettori: Jack audio 3.5MM, connettore micro USB
Autonomia e assorbimento: batteria 1400MA li-lion
Autonomia 300 ore in stand by, conversazione 7 ore
DAS: 1,21W/KG
Risoluzione fotocamera: 2Mega pixels, flash
Audio: radio fm, suonerie selezionabili e vibrazione
Contenuto della confezione:
MiniVision, laccetto per il trasporto, cavo micro USB per ricarica, caricatore USB 220V, cuffie con microfono,
scocca in silicone guida rapida
Cliccate qui per vedere ed ascoltare un tutorial sull\'uso di MiniVision.
299,00€
Cellulare miniVision Lite
Codice: 20711
Produttore: Kapsys
Il nuovo MiniVision Lite e\' stato realizzato tenendo conto di esigenze di persone che amano la semplicita\'
come anziani e persone non abituate alla tecnologia
Un telefono semplice ad un piccolo prezzo
MiniVision lite e\' dotato di una tastiera molto grande ad elevato contrasto
Funzioni del telefono:
Telefono, invio di messaggi, rubrica contatti anche tramite dettatura e comando vocale
Sintesi vocale all\'interno che vocalizzera\' con chiara voce di alta qualitÃ \' maschile o femminile tutte le
funzioni del telefono
Potrete impostare contrasto e dimensione dei caratteri
L\'uso e\' semplice e intuitivo, tramite il riconoscimento vocale potrete inviare messaggi parlando al vostro
MiniVision lite oppure scrivendoli direttamente tramite il tastierino alfanumerico
Tramite comandi vocali potrete anche aprire un\'applicazione, scrivere una nota o accendere la radio
L\'ergonomia di questo telefono e la sua leggerezza ne fanno un oggetto che non vi abbandonera\' mai
Funzionalita\':
Comunicazione tramite telefono, messaggi e elenco contatti
Vita quotidiana: Agenda, Sveglia, calcolatrice e torcia
Aiuto alla sicurezza: Chiamata e messaggio di emergenza geolocalizzato tramite il pulsante SOS
Svago: radio FM tradizionale
2 modalita\' d\'uso: tastiera ergonomica ed intuitiva con tasti ben distanziati comprendenti un pannello di
navigazione al centro, due tasti funzione e due tasti per le chiamate dedicati
Interfaccia vocalizzata: il riconoscimento vocale vi permettera\', di dettare dei testi (e\' necessaria una
connessione internet)
Caratteristiche:
Memoria interna da 512MB, memoria esterna espandibile tramite micro SD fino a 32GB (non fornita)
Connettivita' cellulare: 4G, 3G e 2G
Presa micro USB per ricarica della batteria
Grande autonomia: 300 ore in stand by e 7 ore in conversazione, radio FM, led lampeggiante e fotocamera
Jack per connessione delle auricolari
AccessibilitÃ \': Sintesi vocale Premium chiara e forte con cinque velocita' della voce
Vocalizzazione delle voci selezionate
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Scorciatoie da tastiera: numeri brevi, stato del telefono, regolazione della sintesi vocale, ecc....
Dimensione del testo personalizzabile
Contrasto dei colori personalizzabile
Velocita' di scorrimento personalizzabile
Parametri di accessibilitÃ \' personalizzabili
Specifiche tecniche:
Dimensioni: 124X51X13MM - peso: 100G
Display: 2.4"/QVGA
Processore: Dual Core Cortex A7 1.0GHZ
Memoria interna: Ram 512MB, flash 4GB
Memoria esterna espandibile fino a 32GB (tramite micro SD)
Connettivita\' cellulare: 2G, 3G, 4G
Connettivita\' wireless necessaria per dettatura vocale e aggiornamento firmware
Connessione Bluetooth per collegamento a cuffie
Formato scheda telefonica: Nano SIM
Connettori: Jack audio 3.5MM, connettore micro USB
Autonomia e assorbimento: batteria 1400MA li-lion
Autonomia 300 ore in stand by, conversazione 7 ore
DAS: 1,21W/KG
Risoluzione fotocamera: 2Mega pixels, flash
Audio: radio fm, suonerie selezionabili e vibrazione
Contenuto della confezione:
MiniVision, laccetto per il trasporto, cavo micro USB per ricarica, caricatore USB 220V, cuffie con microfono,
guida rapida
Cliccate qui per vedere ed ascoltare un tutorial sull\'uso di MiniVision.
229,00€
Cellulare MiniVision2+
Codice: 20712
Produttore: Kapsys
MiniVision2+, la seconda generazione del noto MiniVision2, semplificato nel suo utilizzo e\' stato ridisegnato da
KAPSYS :
Nuovo modello semplice, vocalizzato e pratico nelle sue funzioni essenziali. Tastiera riprogettata, con tasti piu\'
grandi e distanziati.
Essenziale nella sua nuova ergonomia:
La sua grande tastiera e\' stata ridisegnata, i tasti sono stati ingranditi e distanziati. Sono stati inseriti dei
puntini in rilievo sui tasti piu\' importanti.
Essenziale nelle sue nuove funzioni indispensabili: la sintesi vocale Premium di alta qualita\' e\' gia\'
preinstallata, da ora puo\' essere utilizzata anche la fotocamera per scattare e condividere fotografie via MMS.
Il nuovo rilevatore di luce vi aiutera\' senza l\'aiuto di altri strumenti ad individuare luci accese o fonti luminose.
Con la nuova funzione "dove sono" saprete sempre dove vi trovate.
Il grande pulsante SOS nella parte posteriore vi dara\' sicurezza, con il quale potrete sempre chiamare i
soccorsi o i famigliari.
Essenziale nella sua interfaccia interamente personalizzabile:
Visualizzazione dei menu\' a finestre o testo , scelta del contrasto, tipo di carattere personalizzabile,
dimensione caratteri personalizzabile,
velocita\' di scorrimento del testo sullo schermo variabile, richiamo di contatti o applicazioni tramite i numeri del
tastierino nimerico,
Impostazione della velocita\' della voce come preferite
Uso semplice tramite lo scorrimento verticale nei menu\',
Uso tramite la tastiera di tutte le funzioni,
Utilizzo del comando vocale per attivare le varie applicazioni interne,
Il riconoscimento vocale potra\' essere usato per dettare dei testi
Funzionalita\'
Comunicazione:
Telefono, Messaggi, Contatti
Vita quotidiana
Fotocamera, Galleria foto, Calendario, Sveglia, Calcolatrice, Registratore di suoni, Blocconote, Torcia, Radio
FM, Meteo (annuncia il meteo dei cinque giorni successivi a quello corrente del luogo in cui vi trovate, e\'
necessaria la connessione Wireless, 3G/4G)
Assistenza: Dove sono (vocalizza l'indirizzo piu\' vicino al punto in cui vi trovate e\' necessaria la connessione
Wireless, 3G/4G),
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Riconoscitore di colori (annuncio o ricerca di un colore),
Riconoscitore di banconote (funziona con gli Euro, i dollari americani , i Franchi Svizzeri , le corone Croate, le
Corone danesi),
Riconoscitore di luce (Individuazione di una fonte luminosa)
Aiuto per la vostra sicurezza:
Procedura d\'urgenza automatica premendo il tasto SOS posto nella parte posteriore del cellulare, verra\'
emesso un segnale sonoro e verranno chiamati fino a 10 contatti per i soccorsi da voi impostati.
Evoluzione del prodotto, aggiornamenti automatici e sempre gratuiti (e\' necessaria la connessione Wireless,
3G/4G)
2 modalita' d\'uso
Nuova tastiera fisica con grandi tasti ad alto contrasto, ben distanziati, un pannello di navigazione composto da
5 tasti ben contrassegnati
Quattro tasti per lo spostamento ben distinti ed un tasto SOS nella parte posteriore del telefono.
I comandi vocali vi permetteranno di chiamare un contatto , inviare un SMS, creare un contatto , creare un
evento, impostare una sveglia, scrivere una nota, una memo vocale o aprire una delle 19 applicazioni interne
(e\' necessaria la connessione Wireless, 3G/4G)
Tramite il riconoscimento vocale potrete anche scrivere del testo in un campo editazione, scrivere un
messaggio SMS, un numero di telefono, una nota, ecc. (e\' necessaria la connessione Wireless, 3G/4G)
Accessibilita\'
Sintesi vocale Premium di alta qualita\' preinsallata, 9 velocita\' selezionabili
Voce chiara e forte
Vocalizzazione di tutte le voci del menu\' e vocalizzazione di tutto cio\' quello che viene premuto
Tasti di accesso rapido per applicazioni o contatti da 0 a 9
Combinazioni di Tasti rapidi per conoscere velocemente lo stato del telefono, per irpetere l\'elemento appena
letto o fare lo spelling, regolare la velocita\' della voce, ecc.
Personalizzazione della visualizzazione:
testo o icone, 4 dimensioni dei caratteri, 5 tipi di caratteri, 6 modalita\' di contrasto dei colori, visualizzazione in
grassetto, scelta della velocita\' di scorrimento e ritardo dello scorrimento del testo
Personalizzazione dei messaggi vocalizzati allo sblocco della tastiera:
Annuncio dell\'ora, della data, il livello della batteria, della potenza del segnale ricevuto, numero di chiamate
perse, numero di messaggi non letti e di nuovi aggiornamenti
Possibilita\' di rispondere ad una chiamata premendo un qualsiasi tasto del tastierino numerico
Specifiche tecniche:
Dimensioni: 125 x 60 x 13.5 mm
Peso: 103g
Schermo: 2,31â€³ / QVGA (240*320 pixels)
MATERIALE
Processore: Quad Core 1.5GHz
Memoria interna: RAM 1GB / Flash 8GB
Memoria esterna: fino a 32GB
Connettivita\' cellulare: 4G, 3G e 2G
Connessione senza fili: Wifi 802.11 (b/g/n) e Bluetooth 4.2
Formato SIM: nano SIM
Connettori: jack audio 3.5 mm, micro USB
Consumo ed autonomia:
Batteria: 1600mAh Li-ION
Autonomia (standby): 200 ore
Autonomia in conversazione: 7 ore
DAS
Testa: 0,563 W/Kg
Corpo: 1.577 W/Kg,
arti: 1.997 W/Kg
Fotocamera:
Risoluzione: 2 Megapixels, Flash
Musica e audio
Radio FM
Suonerie e vibrazione
Contenuto della confezione
MiniVision2
Batteria
Guscio di protezione
Cavo micro USB
Alimentatore USB 220V
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Basetta per laricarica
Auricolari con microfono
Guida utente rapida
350,00€
Cellulare Smartvision3 initium
Codice: 20700
Produttore: Kapsys
Questo nuovo telefono cellulare adattato per persone non vedenti e ipovedenti facilita le funzioni ormai diffuse
su tutti gli smartphones di ultima generazione semplificandone l\'utilizzo introducendo una tastiera fisica e
facilitando i gesti per le funzioni piu\' comuni, il tutto semplificato da comandi vocali
Visualizzazione a schermo con caratteri ingranditi
Comandi a riconoscimento vocale
Lente digitale con filtri
Schermo tattile e tastiera a tocco
Interfaccia utente vocalizzata
Sono supportate piu\' di 30 lingue
Sintetizzatore vocale Nuance TTS premium voices
Modalita\' di controllo a distanza.
L\'unico telefono cellulare di ultima generazione accessibile alle persone con problemi di vista
SmartVision3 e\' stato sviluppato considerando delle caratteristiche ergonomiche che ne facilitano la presa ed il
suo utilizzo avvicinandovi al mondo degli smartphones.
E\' l\'unico smartphone che integra tre interfacce per il suo utilizzo: uno schermo tattile, una tastiera fisica ed un
sistema di sintesi vocale avanzato con riconoscimento vocale.
3 modi per il suo utilizzo
Una tastiera ergonomica ed intuitiva con un pannello di navigazione centrale, 4 tasti funzione e 2 tasti dedicati
per la chiamata rapida
Un grande schermo da 3.5 pollici che vi permettera\' di visualizzare il testo a grandi caratteri, facile
esplorazione tattile degli oggetti visualizzati
I comandi vocali dedicati vi permetteranno di effettuare ricerche su internet od aprire delle applicazioni
specifiche
Caratteristiche
Sistema operativo: Android 11.0
MÃ©moria interna: 16GB
Memoria esterna: espandibile fino a 128GB con schede micro SD (Non incluse)
Compatibilita\' con sistema 4G con velocita' fino a 150MBPS
Connettore USB typo C rÃ©versibile
Grande autonomia (350 ore in stand by)
Due telecamere, una anteriore ed una posteriore
Registrazione video in HD
Tecnologia senza contatto NFC anche per pagamento con carte di credito
Accessibilita\'
Sintesi vocale chiara e forte
Esplorazione tattile: vocalizzazione degli elementi toccati
Scorciatoie da tastiera, (Piu\' di 30): numeri abbreviati, stato del telefono, etc.
Scelta dell\'ingrandimento dei caratteri
Scelta ingrandimento caratteri, contrasto e della velocita' di scorrimento
Gesti per l\'ingrandimento di porzioni dello schermo
Compatibile con barre braille e tastiere esterne bluetooth
Funzionalita\'
Comunicazione: Cellulare, SMS/MMS, Contatti, Email, Internet
Vita quotidiana: Registratore, Agenda, Sveglia, Calcolatrice, Note
Aiuto alla visione: rilevatore di luce, Tecnologia senza contatto NFC,
Teamviewer, Chiamate e SMS d\'emergenza geolocalizzata tramite il pulsante SOS
Svago: Lettore musicale, macchina fotografica, Radio FM, Radio Web
Possibilita\' di scaricare: compatibilita\' con tutte le applicazioni di Play Store
(Whatsapp, Facebook, Twitter, Skype, etc.)
Specifiche tecniche
Sistema operativo: Android 11.0
DESIGN
Dimensioni: 159 x 68 x 10.4 mm
Peso: circa 160g
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Colore: bianco
Schermo tattile: 3.5" LCD IPS
Processore: 8 Core Arm A53
MÃ©moria interna: RAM 4GB, ROM 64GB
MÃ©moria esterna: fino a 64GB
Connettivita\' cellulare: 4G LTE, 3G+/3G,
2G
Comunicazione senza filiBluetooth 4.2 a basso consumo di energia
Wi-fi 802.11 A/B/G/N/AC 2.4 e 5GHZ
Ricevitore satellitare: GPS, Galileo e Glonass
Altri sensori
Accellerometro, rilevatore di prossimita\' e di luce
Bussola digitale e giroscopio
Finger print sensor (Lettore di impronta digitale)
Formato della scheda SIM: Nano SIM (4FF)
Possibilita\' di inserire 2 nano SIM o una nano SIM e una micro SD
Connettori: Jack audio 3.5 mm, USB tipo C
Consumo ed Autonomia:
Batteria: 3500mAh Li-ion
Autonomia (in standby): 350 ore
Autonomia in conversazione: 12 ore
DAS : 0,178 W/kg
Telecamera: Risoluzione: 2 Mpixels anteriore/ 16 Mpixel posteriore
Video: HD 720p @ 30 fps
Focus : manuale e autofocus
Zoom digitale: 4x
Flash : 2 LED
MUSICA E AUDIO
Lettore MP3
Radio FM con RDS
Suonerie e Vibrazione
CONTENUTO DELLA CONFEZIONE
SmartVision3
Alimentatore 220V
Cuffie con microfono jac 3.5
Cinghietta per il trasporto
Cavo USB tipo C
Guscio di protezione
Guida utente rapida.
Alcune funzioni di questo cellulare come il riconoscimento vocale, necessitano della connessione dati 3G o 4G,
pertanto dei costi aggiuntivi per il cliente a meno che non sottoscriviate con il vostro operatore un abbonamento
dati
Certificazioni: FCC, CE, ROHS, WEEE, GMS.
499,00€
Cellulare Smartvision3 omni
Codice: 20701
Produttore: Kapsys
In aggiunta alla versione Initium, la versione Omni include:
Riconoscitore di colori, sistema OCR, lettore daisy di libri elettronici, funzionamento come videoingranditore
portatile
Possibilita\' di creare libri in formato PDF, daisy e EPUB
Navigatore GPS (Kapten) per viaggiare in sicurezza e autonomia con possibilita\' di scaricare cartine
aggiornate
699,00€
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Iphone13 128GB nero
Codice: IPH13N
Produttore: Apple
Tipo prodottoSmartphone 5G
Numero di modello del produttoreA2633
DisplayDisplay OLED - 2532 x 1170 pixel - 6.1"- 460 ppi - Super Retina XDR
Display - HDR - rivestimento oleorepellente resistente alle ditate,Ceramic Shield
ProcessoreApple A15 Bionic (6-core)
Memory128 GB
Sistema operativoiOS 15
Fotocamera Posteriore12 Megapixel - obiettivi grandangolo - 2zoom ottico x - f/1.6 - obiettivo:Automatico
Fotocamera Posteriore Secondaria12 Megapixel - obiettivo ultra grandangolare - f/2.4
Fotocamera Anteriore12 Megapixel f/2.2
Carta SIMDual SIM - nano SIM,scheda SIM Elettronica (e-SIM)
Interfaccia wirelessNFC,Bluetooth,Wi-Fi 6,UWB
Dispositivi di sicurezzaRiconoscimento facciale
ConnettoriLightning
Standard di ricarica wirelessQi
ProtezioneResistente alla polvere,antispruzzo,impermeabile
ColoreMezzanotte
Dimensioni (LxPxH)71.5 mm x 7.65 mm x 146.7 mm
Peso173 g
Riferimento MLPF3ZD/A
720,00€
Software TALKS per cellulari
Codice: 20510
TALKS permette la lettura dello schermo del cellulare trasformando in voce tutto quello che vi e' scritto
Lettura in modo veloce e comprensibile in particolare dei messaggi, delle emails, delle impostazioni del
telefonino
Sara' anche possibile regolare le suonerie, ascoltare il numero o il nome del chiamante, la percentuale della
batteria rimanente ecc....
Compatibilita' con tutti i cellulari con sistema operativo Simbian ed in particolare Nokia e Samsung
150,00€

Telefono Bravo
Codice: 20010
Produttore: Brondi
Tasti grandissimi con numeri bianchi su sfondo nero
Alto volume della suoneria, avviso di chiamata con segnale luminoso, compatibile con apparecchi deboli
d'udito, volume regolabile, volume e suoneria regolabile o escludibile
Display 16 cifre, visualizzazione ora, numero chiamato, composizione numero in multifrequenza
Installabile anche a muro
Funzionamento a batteria (Non inclusa) - Dimensioni: 175X207X80MM
29,00€
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Telefono Bravo 10
Codice: 20015
Produttore: Brondi
Tasti grandissimi di colore silver
Numeri di colore nero, alto volume degli squilli, avviso di chiamata in arrivo con led luminoso, compatibile con
apparecchi per deboli d'udito, vivavoce e suoneria con volume regolabile
10 memorie + 3 tasti di memoria diretta, composizione dei numeri in multifrequenza, funzionamento senza
batterie
Installazione a muro - Dimensioni: 17 X 17 X 6 CM
19,00€
Telefono cordless parlante Gigaset E720
Codice: 20030
Produttore: TFC
Gigaset presenta il nuovo E720, il telefono parlante.
Chiunque abbia bisogno di assistenza durante la composizione di un numero telefonico puo\' utilizzare
la funzione di annuncio vocale , un\'innovativa funzionalita\'Â a bordo del nuovo Gigaset E720.
Ogni numero composto viene letto ad alta voce quando viene premuto il suo tasto e vengono annunciati i nomi
dei contatti memorizzati nella rubrica.
Il feedback acustico e\' un grande vantaggio per gli utenti con problemi di vista.
Se un numero e\' stato memorizzato nella rubrica, il telefono annuncia il nome o il numero del chiamante, in
modo che l\â€™utente sappia subito chi sta\' chiamando.
All\â€™annuncio vocale si puo\' aggiungere anche un segnale visivo.
L\â€™ampio display a colori TFT da 2,2 si illumina in un bel verde quando un contatto memorizzato chiama.
Tutti i componenti della famiglia e gli amici possono essere comodamente memorizzati nella rubrica, che
contiene un massimo di
200 nomi e tre numeri per ciascuno.
Il display luminoso ha anche una funzione di ingrandimento e quattro combinazioni di colori, nero, bianco, verde
e blu\'.
Comunicare al meglio
La funzione principale di un telefono e\' quella del supporto alla comunicazione in entrata e in uscita.
Questo cordless sviluppa questa funzionalita\' in modo definitivo, grazie all\â€™eccezionale qualita\'Â audio.
L\â€™acustica ottimizzata assicura che le chiamate possano essere comprese in modo molto chiaro, anche in
modalita\â€™ vivavoce.
Se il rumore di sottofondo disturba la comprensione, il telefono risolve il problema.
Il software regola automaticamente la suoneria e il volume del portatile in base alla rumorosita\'
dell\â€™ambiente circostante e la funzione di cancellazione del rumore filtra il rumore di fondo.
Per l\â€™aumento del volume del ricevitore basta un tocco delicato sul tasto funzione sul lato destro del
telefono.
Alta tecnologia
Gigaset E720 e\' perfettamente compatibile anche con la fibra.
Il telefono e\' facile da installare e comodo da usare, necessita solo della presa di corrente.
Collegato ad un router DECT non necessita di una base Dect per effettuare le chiamate ma bastera\' collegarlo
direttamente al router Dect.
L\â€™apparecchio acustico come auricolare
Con questo modello di cordless ha fatto un ulteriore passo avanti tecnologico;
le chiamate possono ora essere trasferite direttamente a un apparecchio acustico compatibile attraverso
Bluetooth 4.2.
Cio\' significa che le persone con problemi di udito possono sperimentare una maggiore praticita\' e una
qualita\' del suono completamente nuova quando telefonano.
Ora l\â€™apparecchio acustico si trasforma in un ricevitore vivavoce, rendendo la vita molto piu\' semplice per
le persone che indossano un ausilio acustico.
La sicurezza innanzitutto
Le chiamate indesiderate sono fastidiose per chiunque, ancor di piu\' lo sono per l\â€™utente senior.
Gigaset E720 e\' attrezzato per la difesa dalle chiamate indesiderate.
I numeri anonimi o sconosciuti possono apparire solo visivamente, dunque senza disturbo sonoro, o possono
essere completamente soppressi.
Se e\' impostata la funzione solo contatti del nuovo telefono Gigaset, vengono filtrate solo le chiamate da
numeri attendibili memorizzati nella rubrica dell\â€™utente.
I numeri indesiderati possono essere posizionati in una lista nera dell\â€™apparecchio per essere respinti nel
caso si ripetessero le chiamate.
Questo e\' un telefono per tutta la famiglia ma si adatta particolarmente alle esigenze dell\â€™utenza senior.
Alla pressione del tasto di composizione rapida A, viene avviata una catena di chiamate di emergenza e
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vengono composti fino a quattro numeri memorizzati uno dopo l\â€™altro, fino a quando qualcuno non
risponde al telefono.
Cio\' significa che in caso di emergenza non si deve cercare il numero giusto, ma si puo\' semplicemente
premere un tasto.
Una causa di preoccupazione e\' data dal non riuscire a contattare un congiunto o se il numero selezionato non
risponde alle chiamate.
Il telefono presenta una funzione di risposta automatica alle chiamate.
La persona chiamata puo\' ascoltare e parlare, in caso di emergenza, in vivavoce.
Senza radiazioni grazie a ECO DECT
Da molti anni ormai, la collaudata tecnologia ECO DECT di Gigaset ha ridotto del 60% il consumo energetico
dei dispositivi.
La potenza di trasmissione e\' oggi esattamente al livello richiesto per garantire una connessione stabile tra il
ricevitore e la base.
I dispositivi sono anche completamente privi di radiazioni in modalita\' standby.
Il portatile e\' pronto per l\â€™uso per un massimo di 300 ore e piu\' di 12 giorni e\' senza dover essere
ricaricato.
Funzionanmento con 2 batterie ministilo (Incluse nella confezione, ricaricabili).
130,00€
Telefono Super bravo plus
Codice: 20020
Produttore: Brondi
Tasti grandissimi neri con numeri bianchi, tre tasti con foto intercambiabili
Alto volume degli squilli, grande display illuminato, indicatore luminoso di chiamata in arrivo, indicatore
luminoso di linea impegnata
volume di ascolto altoparlante amplificabile
Vocalizzazione della rubrica telefonica, dei tasti premuti, del numero del chiamante, del nome del chiamante (
se memorizzato ) e del menu' del telefono
Telecomando per chiamata dei numeri preprogrammati (MAX 30), possibilita' di rispondere alla chiamata
usando il telecomando
Tenendo premuto per 2 secondi il tasto sul telecomando azionerete la suoneria del telefono che potra\' essere
usata per attirare l\'attenzione di un parente o badante, funzione molto utile per persone anziane
Installabile a muro, alimentatore in dotazione
Funzionamento anche a batterie - Dimensioni: 18 X 20 X 8 CM
Garanzia: 24 mesi fornita direttamente dal produttore
Cliccate qui per la lista dei centri assistenza.
60,00€
Vetro temperato per cellulare Smartvision2
Codice: 20726
Produttore: Kapsys
Questo vetro temperato protegge lo schermo del vostro Smartvision2 e Smartvision2 premium
Soprattutto quando utilizzate il touch evitate che il vetro si sporchi e si unga.
Con il vetro temperato avrete una migliore usabilitÃ \' del touch e lo potrete pulire semplicemente utilizzando un
panno leggermente umido
15,00€
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Termometri e termostati
Termometro ambientale MyDegrees
Codice: 23110
Produttore: TFC
Vi presentiamo MyDegrees, il primo termometro ambientale, parlante multifunzione, di alta qualitÃ , con un
intervallo di misurazione della temperatura da -29 Â° C a 240 Â° C
Funzioni:
Misurazione della temperatura esterna con connessione wireless tra unita\' interna ed esterna
Misurazione della temperatura interna
Termometro da cucina per cottura di alimenti al forno o sui fornelli, con sonda resistente a temperature fino a
240Â°C
Funzione di allarme al raggiungimento della temperatura impostata
La sonda puo\' anche essere utilizzata per la misurazione della temperatura di liquidi e per la misurazione di
temperature in altri ambienti come frigoriferi e congelatori
MyDegrees e\' dotato di:
Annuncio delle modalitÃ di temperatura in 10 lingue diverse:
Tedesco, spagnolo, inglese, italiano, francese, olandese, svedese, norvegese, danese e finlandese
Potete impostare liberamente ciascuna di queste lingue
Volume regolabile tramite l\'apposita rotellina
Sistema di fissaggio in velcro per entrambe le unita\'
Calamita di fissaggio per l\'unitÃ¡ di misurazione della temperatura interna e l\'applicazione magnetica a
superfici metalliche (frigorifero, lavagne magnetiche etc.)
Dimensioni dell\â€™unitÃ principale:
Altezza: 13 cm
Larghezza: 6 cm
Spessore: 1,5 cm
Dimensioni dell\â€™unitÃ esterna:
Altezza: 10 cm
Larghezza: 5 cm
Spessore: 1,5 cm
Peso unita\' interna: 114G con batterie
Peso unita\' esterna: 73g con batterie
120,00€
Termostato parlante Timestat 7 memorie
Codice: 23900
Produttore: TFC
Termostato parlante
7 timer giornalieri
Utilizzabile anche per controllare apparecchi elettrici
Portata massima 2KW
Dotato di termostato
Regolazione orari vocalizzata
Funzione di orologio e termometro parlante
Funzione protezione gelo
Vocalizzazione temperatura in ?C o F
Volume voce regolabile
Dimensioni: 11X20X5,5CM
Peso: 930G
140,00€

Pagina 65/161

Catalogo Tifcom generato il

06/12/2022

Bilance
Bilancia da cucina parlante max 2KG
Codice: 25150
Produttore: TFC
Questa bilancia parlante da cucina e\' realizzata in materiale plastico molto compatto, leggero ed elegante
Appoggiatevi sopra un contenitore , premete il tasto "tara" per calcolarne la tara
Mettete il cibo da pesare dentro il contenitore, dopo un paio di secondi udirete l\'annuncio del peso e lo
visualizzerete sul comodo display LCD
La portata massima e\' di 2KG
Il peso minimo rilevabile e\' di 3G
La precisione di pesata e\' di 1G
Grande display LCD
La bilancia si spegnera\' automaticamente se non viene usata per almeno 30 secondi
Possibilita\' di calcolare la tara
Alimentazione con 2 batterie mini stilo (AAA) (Fornite)
Dimensioni: 12,50 X 17,50 X 3,5CM, peso: 250G
Cliccate qui per ascoltare la voce della bilancia da cucina max 2kg.
80,00€
bilancia da cucina parlante max 5 KG
Codice: 25100
Produttore: TFC
Questa bilancia parlante da cucina e\' realizzata in materiale plastico
Viene fornita di ciotola al cui interno potrete mettere il cibo da pesare
Dimensioni ciotola: 23,5X10,5CM
La portata massima e\' di 5KG
Il peso minimo rilevabile e\' di 5G
La precisione di pesata e\' di 5G
Possibilita\' di calcolare la tara e ripetere il valore del peso rilevato
Alimentazione con 1 batteria quadrata da 9V (Non fornita)
Viene anche fornito anche alimentatore per il funzionamento collegata alla rete elettrica
90,00€
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Bilancia da cucina parlante Vivienne
Codice: 25170
Produttore: Caretec
Vivienne offre la massima soddisfazione all\â€™utente particolarmente esigente in quanto soddisfa tutte le
esigenze di peso.
Inoltre, possiede un tastierino numerico che permette di attivare le varie funzioni della bilancia.
Le funzioni aggiuntive di Vivienne sono molteplici e aiutano l\'utente in ogni situazione.
Caratteristiche:
Ampio display lcd;
Vocalizzazione del peso con una chiara sintesi vocale in italiano regolabile su sei livelli di volume;
Tasto di accensione e di spegnimento: se dimenticata accesa la bilancia si spegne da sola dopo 2 minuti di
inattivita\';
Tasto di tara; Ãˆ possibile sommare i risultati delle singole pesate.
Tasto ripetizione del risultato vocale. Ãˆ possibile inserire un valore di peso o di misura (millilitri) desiderato
come obiettivo da raggiungere durante la pesatura.
Ãˆ possibile bloccare la tastiera.
Orologio con data e timer vocali.
Ãˆ possibile pesare i liquidi ad esempio: acqua, latte ed olio ottenendo la conversione in millilitri.
Funzione bilancia conta pezzi numerica.
Pesa fino a 5 kg ed Ã¨ uno strumento di sicura affidabilitÃ : da 0 a 2 kg la bilancia pesa con una precisione al
grammo, da 2 kg fino a 5 kg il peso viene calcolato con un intervallo di 5 grammi.
Dimensioni: 21x14x3cm.
Funzionamento con 4 batterie ministilo (AAA) (Non fornite nella confezione)
130,00€
Bilancia pesa persone parlante ECO
Codice: 25210
Produttore: TFC
In materiale plastico con piano in cristallo
Annuncio vocale del peso rilevato
Portata massima 180KG
Peso minimo 3KG, intervallo pesata 100G
Spegnimento automatico
Funzionamento con 2 batterie mini stilo (AAA) (Non fornite)
Dimensioni: 28 X 28 X 2,5CM, peso: 1.3KG
40,00€
Bilancia pesa persone parlante HappyDay
Codice: 25220
Produttore: Caretec
Questa bilancia e\' stata realizzata appositamente per minorati della vista.
Infatti, oltre alla vocalizzazione delle funzioni e dei pesi, possiede
anche un ampio display per favorire la visione da parte di persone ipovedenti.
Il piano della bilancia e\' in vetro resistente e le parti zigrinate del piano
indicano gli spazi riservati ai piedi.
Happy Day possiede una tastiera per l\â€™accensione e per lo scorrimento del menu\'.
Possiede tre livelli di misurazione, che consentono a tre persone diverse di pesarsi e riprodurre il confronto con
i pesi precedentemente effettuati.
Portata massima 200 kg step pesata circa 100 grammi.
Alimentazione con quattro batterie ministilo (AAA)
140,00€
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Brocca pesa liquidi
Codice: 25160
Produttore: TFC
Questa brocca pesa liquidi e\' stata progettata per essere utilizzata facilmente da persone non vedenti e
ipovedenti
La misurazione dei liquidi puÃ² avvenire in unita' di misura metriche, litri e millilitri o imperiali pinte ed once
liquide
Molto semplice da utilizzare
Voce maschile di ottima qualita'
Potete scegliere il tipo di liquido Da misurare
Misurazione in pinte imperiali e once fluide, litri e millilitri e puo' convertire le misurazioni da una scala all\'altra.
L'utente deve selezionare il tipo di liquido da misurare tra acqua, latte, olio o definito dall\'utente stesso.
Il contenuto della brocca viene pronunciato premendo un pulsante o automaticamente quando viene aggiunto
del liquido
La funzione Tara permette di azzerare la lettura una volta effettuata la misurazione, senza svuotare il
contenitore, per consentire l\'aggiunta di un volume misurato di ulteriore liquido
L\'utente puo' definire la calibrazione per un liquido a sua scelta , o addirittura per qualsiasi solido se la vostra
ricetta prevede ad esempio un litro di zucchero!
Il contenitore e\' estraibile per una facile pulizia e puo\' contenere fino a 2 litri di liquido
Volume della voce regolabile - ripetizione del valore misurato
Alimentazione tramite una batteria alcalina PP3 9v (quadrata, non fornita)
Dimensioni 24 cm (altezza) x 21 cm (dalla parte anteriore a quella posteriore) x 15 cm (larghezza)
110,00€
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Giochi
Carte da gioco Mercante in fiera braille
Codice: 27602
Produttore: TFC
Il Mercante in fiera E\' un gioco di carte oggi praticato con due mazzi di carte speciali dalle tipiche figure.
Nel gioco del mercante in fiera puo\' partecipare un numero qualsiasi di giocatori:
anzi, esso riesce tanto piu\' divertente ed animato quanto il numero e\' maggiore.
Si gioca con due mazzi identici da 40 carte ciascuno.
Il dorso dei due mazzi e\' di colore differente per distinguerli, per esempio blu\' e rosso.
Su ogni carta e\' rappresentata una figura diversa.
I giocatori scoprono le carte e le dispongono in linea davanti a loro.
Le carte rimaste nel mazzo blu\' sono messe all\'asta, una o piu\' carte alla volta, a piacimento del banditore, il
quale deve porre in opera tutto il suo spirito e la sua eloquenza per rendere piu\' divertente l\'asta.
La regola vuole che, prima di cedere la carta al miglior offerente, il banditore debba ripetere il bando per tre
volte.
Il banditore potra\' offrire le carte sia dichiarando la quantita\', che al buio, cioe\' nascondendo le carte all\'asta
in modo che non si sappia la quantita\'.
Appena conclusa l\'asta, la somma raccolta (con la posta e con le aste), viene suddivisa per i premi (di solito
c\'e\' un primo premio piu\' importante e gli altri via via inferiori). Vengono scelte e posizionate sul tavolo,
coperte, da 3 a 6 carte del mazzo rosso (o comunque di quello non utilizzato in precedenza) in base al numero
di partecipanti, che saranno le carte vincenti su cui verranno posizionati i premi.
Per mantenere un po\' di suspence nel gioco, il banditore scoprira\' per ultime le carte coperte del mazzo rosso
(quelle con i premi), e per prime scoprira\' le carte perdenti in modo tale da far crescere l\'attesa dei giocatori.
Durante il gioco il banditore puo\' interrompere per permettere ai giocatori di effettuare eventuali baratti
(scambio di carte) o compravendita delle carte rimaste tra i giocatori, il cui prezzo aumentera\' sempre di piu\'
con il proseguimento del gioco.
40,00€
Carte da gioco napoletane braille
Codice: 27600
Produttore: TFC
Carte da gioco napoletane in cartoncino plastificato con scrittura braille riportata in alto e in basso.
Si tratta di una innovativa scrittura braille trasparente indelebile e non punzonata.
La scrittura riporta il numero e la lettera iniziale del seme (in italiano) della carta.
Il mazzo di 40 carte italiane (piacentine, napoletane e siciliane), confezionato in una scatola di cartoncino rigido,
permette i principali giochi italiani:
Scopa, briscola, sette e mezzo, rubamazzetto, etc.
Di seguito le corrispondenze:
Denari = D
Spade = S
Bastoni = B
Coppe = C
Fante = 8
Donna = 9
Re = 10
25,00€
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Carte da gioco piacentine braille
Codice: 27604
Produttore: TFC
Carte da gioco in cartoncino plastificato con scrittura braille riportata su due angoli di ogni carta .
Si tratta di una innovativa scrittura braille trasparente indelebile e non punzonata cosi\' da giocare ad armi pari
con i vedenti.
Viene riportato in Braille il numero e lâ€™iniziale del seme.
Eccellente resistenza del punto, eccellente durata nel tempo.
Il mazzo e\' composto da 40 carte e permette di giocare ad esempio a briscola, scopa, sette e mezzo e molto
altro!
25,00€
Carte da gioco Poker braille
Codice: 27603
Produttore: TFC
Carte da gioco in cartoncino plastificato con scrittura Braille in rilievo riportata su due angoli di ogni carta.
Si tratta di una innovativa scrittura braille trasparente indelebile e non punzonata.
La scrittura riporta il numero e la lettera iniziale del seme della carta.
I principali giochi:
Poker, burraco, ramino e molto altro!
40,00€
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Carte da gioco Uno braille
Codice: 27601
Produttore: Mattel
Appassionante gioco di carte che piace sia agli adulti che ai bambini!
Uno e\' un gioco che si fa con un mazzo di carte speciali (108 carte) e puo\' essere giocato da 2 a 10 giocatori.
Lo scopo del gioco e\' di scartare per primi tutte le proprie carte, cioe\' rimanere senza carte in mano.
Le carte da gioco sono in cartoncino plastificato con scrittura braille in lingua italiana in rilievo riportata su di una
sola facciata vicino ai 2 lati corti della carta.
La speciale resina trasparente con cui e\' stato scritto il braille ha i seguenti pregi:
ottimo rilievo,
ottima durata nel tempo, piu\' delle carte punzonate,
Giocando con i vedenti, la dicitura braille essendo trasparente non crea problemi nella lettura delle carte.
Il gioco di carte UNO e\' composto da 108 carte ed e\' nato negli Stati Uniti nel 1971, inventato da Merle
Robbins e prodotto dalla Mattel, che ad oggi e\' venduto in 80 paesi e conta 150 milioni di copie vendute al
mondo.
In Italia esistono giochi molto simili, chiamati in modo differente a seconda delle regioni:
Dernier, Gnagno, Centouno, Ultima o Briscola russa.
Anche in altri paesi esistono giochi analoghi, in Inghilterra addirittura esiste una categoria di giochi apposita per
questa tipologia che si chiama shedding.
Qual\'e\' lo scopo del gioco?
Lo scopo del gioco e\' essere il primo giocatore a totalizzare 500 punti.
Quando si terminano le proprie carte, si procede con il conteggio dei punti.
Un obiettivo alternativo puo\' prevedere il conteggio dei punti di ciascun giocatore al termine di ogni partita;
quando uno dei giocatori raggiunge i 500 punti, il giocatore col punteggio piÃ¹ basso Ã¨ il vincitore.
Come si gioca a UNO:
Regole:
Prima di tutto si pesca dal mazzo una carta per decidere chi sara\' il mazziere:
Il giocatore con la carta piÃ¹ alta diventera\' il mazziere.
Si distribuiscono 7 carte a testa, dopo averle mescolate.
Le carte rimanenti vengono poste sul tavolo a dorso coperto (mazzo scarti) e la prima viene girata.
Il giocatore a sinistra del mazziere inizia il gioco e si procede in senso orario:
Si scarta una carta ciascuno, compatibile con quella in cima al mazzo scarti per colore o per numero.
Questo significa che la carta da scartare deve essere di colore uguale alla prima carta scoperta sul tavolo, o
avere lo stesso numero.
Da allora il colore puo\' cambiare e cosi\' via.
Alternativamente, il giocatore puo\' usare una carta Azione (le carte azione colorate devono essere compatibili
con la carta del mazzo scarti).
Non si puo\' scartare piu\' di una carta per turno.
Se il giocatore non possiede carte da scartare, ha l\â€™obbligo di pescarne una dal mazzo pesca;
se la carta che pesca puo\' essere gia\' giocata, puo\' farlo, altrimenti il turno passa al giocatore successivo.
Quando un giocatore scarta la penultima carta rimanendo con solo una carta deve gridare: â€œUNO!â€•
Se cio\' non avviene deve pescare due carte dal mazzo pesca.
Quando un giocatore termina le carte si procede con il conteggio dei punti che questi ha conseguito.
Egli e\' il vincitore della mano, e il punteggio lo si calcola contando le carte rimaste nelle mani degli altri
giocatori.
20,00€
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Chiodini Fantacolor
Codice: 27410
Fantacolor Portable e\' un intramontabile gioco di composizione che ha divertito generazioni di bambini:
inserendo i chiodini nella tavoletta i bambini esprimono liberamente la loro creativitÃ , e\' molto utile anche per
lâ€™ insegnamento della scrittura BRAILLE e per lo sviluppo della manualita\'.
Si possono inventare infiniti mosaici. Tutti i pezzi sono contenuti in un\â€™unica valigetta facile da trasportare e
ideale per i viaggi.
La tavoletta ha anche funzione di coperchio che si chiude a scatto e trattiene i chiodini. La maniglia non serve
solo al trasporto ma consente anche di appendere il mosaico al muro per decorare la cameretta in maniera
originale.
Per disfare facilmente una composizione si capovolge la tavoletta e si spingono i chiodini fuori.
Contenuto della confezione:
160 Chiodini in 3 diametri diversi (10, 15, 20 mm) e 5 colori
1 Tavoletta traforata 22 x 16 cm
1 Cestello con maniglia
1 Album di esempi
12,00€
Connect 4
Codice: 27100
Produttore: TFC
Il famoso gioco forza 4
Pedine di colore rosso e giallo
In materiale plastico, pedine rosse con un foro al centro
Dimensioni: 37 X 4 X 25,5 CM - Peso: 610 G
23,00€

Cubo di Rubik tattile forme
Codice: 27350
Produttore: TFC
Chi non ha mai provato a giocare al cubo di Rubik?
Ecco la versione fruibile anche per non vedenti; praticamente il cubo e\' composto da 6 facce con colori e forme
in rilievo differenti che sfruttano il senso tattile per farsi riconoscere.
Un meccanismo interno permette alle facce di ruotare in modo indipendente, cosi\' da mescolare i colori del
cubo.
Per risolvere il rompicapo, ogni faccia deve tornare a mostrare un solo colore ed una sola forma in rilievo.
Dimensione quadrati: 1,5CM
Dimensioni cubo: 5,5 X 5,5 CM - peso: 65G
29,00€
Dadi tattili
Codice: 27400
Produttore: TFC
In materiale plastico
Punti in rilievo su ogni faccia (un punto per il numero 1, 2 punti per il numero 2 e cosi\' via)
Colore bianco con punti neri
Ogni confezione contiene 2 dadi tattili
Dimensioni: 2 X 2 X 2 CM - Peso: 100 G
4,00€
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Dama
Codice: 27230
Produttore: TFC
Piano e pedine in legno
Fori nel piano per fissare le pedine
Scatola in plastica porta pedine
Dimensioni piano: 33,5 X 33,5 X 2 CM - Peso incluse pedine: 740 G
35,00€

Domino tattile
Codice: 27500
Produttore: TFC
Utilizzabile da 2 a 4 giocatori
In plastica bianca
Composto da 28 pezzi
Pratico astuccio porta pedine
Dimensioni di una pedina: 8 X 25 X 50 MM - Peso: 470 G
13,00€

Gioco 3D pagoda
Codice: 27390
Produttore: TFC
Puzzle tattile a forma di pagoda
Divertitevi a smontare e rimontare i pezzi
Tutte le parti hanno una finitura liscia macchiato
E\' inclusa una base in legno
In questo puzzle tattile, i pezzi sono di diverse forme e quando montate vanno a formare una piramide a quattro
gradoni.
Smontate i pezzi della piramide e poi sfidate la vostra mente e le vostre mani per rimontarla.
Questo gioco e\' ideale per ciechi ed ipovedenti ma e\' anche un rompicapo divertente per tutti.
Include una base di legno intagliato di modo che il fondo non si sposti e non si disfi. Tutti i pezzi hanno una
finitura liscia
Dimensioni:
10,00€
Gioco dell'oca magnetico e braille
Codice: 27281
Produttore: TFC
Il gioco piu\' classico di tutti i tempi a cui hanno giocato milioni di bambini ha appassionato l'infanzia di tutti.
120,00€
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Palline magnetiche
Codice: 27850
Produttore: TFC
In materiale plastico magnetico
Rimangono attaccate tra loro
Diametro: 15MM
In diversi colori
Confezione da otto pezzi
Adatte per bambini dai sei anni in su - Peso: 50 G
3,00€
Pallone sonoro con campanelli
Codice: 27800
Produttore: TFC
In cuoio
2 campanelli all'interno
Per giochi al chiuso e all'aperto
Diametro: 22 CM - Peso: 450 G
32,00€

Scacchi da viaggio
Codice: 27260
Produttore: TFC
Piano in legno richiudibile
Fori nel piano per fissare le pedine
Pedine in plastica
Scatola in plastica porta pedine
Dimensioni piano aperto: 22 X 22 CM - Dimensioni piano chiuso: 11 X 22 CM
Peso incluse pedine: 330 G
30,00€
Scacchi mod. eco
Codice: 27270
Produttore: TFC
Piano in legno
Fori per il fissaggio delle pedine
Pedine in plastica con altezza di circa 2 CM
Due cassetti per riporre le pedine
Pedine bianche con piolo
Dimensioni piano: 35,5 X 22,5 X 3 CM - Peso: 540 G
25,00€
Scacchi tattili
Codice: 27250
Produttore: TFC
Piano e pedine in legno di grandi dimensioni
Fori nel piano per fissare le pedine
Scatola in plastica porta pedine
Dimensioni piano: 33,5 X 33,5 X 2 CM - Peso incluse pedine: 930 G
60,00€
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Tombola magnetica in rilievo e braille
Codice: 27280
Produttore: TFC
La tombola e\' forse il piu\' popolare e tradizionale gioco praticato durante le festivita\' Natalizie da tutto il
gruppo famigliare riunito.
Facile da giocare e\' adatta sia per bambini che per adulti.
La tombola e\' composta da:
Il Tabellone Magnetico;
Sacchetto con all\'interno i numeri da 1 a 90 con scritta in quadricromia Braille;
serie base â€œAâ€• composta da 6 cartelle Magnetiche a rilievo tattile con scritte Braille;
Sacchetto con le tessere magnetiche per coprire i numeri delle cartelle;
Scatola per riporla.
La tombola oltre che essere tattile e con scritte in braille e\' anche in quadricromia cosi\' da poter giocare tra
nonvedenti e normodotati.
La tombola essendo magnetica non corre il rischio di far cadere o spostare le tesserine che coprono il numero.
Facile da giocare e\' adatta sia per bambini che per persone adulte.
140,00€
Triangolo magico a rilievo tattile
Codice: 27351
Produttore: TFC
Questo e\' un ottimo gioco anche per bambini, perche\' possano iniziare a lavorare, oltre che con le mani,
anche con la logica.
Il gioco e\' stato reso accessibile ai non vedenti rendendo tattile ogni lato (colore) del triangolo.
Ogni colore ha una forma a rilievo differente.
Aiuta a mantenere il cervello giovane;
Regalo perfetto per persone di tutte le eta\'
29,00€
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Materiale didattico
Album da disegno per ciechi 40 fogli 25x35CM
Codice: 28670
Produttore: TFC
Fogli in poliestere rilegati in modo da poter scrivere comodamente o disegnare con il proprio piano in gomma
I fogli sono protetti sopra e sotto da una robusta copertina che previene pieghe accidentali
Quantita\': 40 fogli
Dimensioni foglio: 25X35 CM - Peso confezione: 60 G
12,00€

Alfabeto tattile braille e nero
Codice: 28410
Produttore: TFC
Imparare a leggere l'alfabeto Braille non e\' mai stato cosi\' semplice!
Un tabellone composto da 5 righe per 12 tessere ciascuna.
La tavola contiene anche un sistema di blocco delle lettere braille per permetterne la lettura tattile
La confezione contiene anche una comoda scatola per il trasporto delle lettere braille
Questo prodotto e\' ideale per bambini o per chi intende imparare il braille o l\'alfabeto tattile.
La confezione contiene una robusta tavola composta da 5 righe e bordo in plastica.
60 tessere, che rappresentano ciascuna delle 26 lettere dell'alfabeto inglese piÃ¹ tessere duplicate per le vocali
e le altre lettere di uso comune.
Ogni tessera e\' contrassegnata da una lettera dell'alfabeto in alto a destra maiuscola, al centro in braille ed in
basso a sinistra in minuscolo
Tutte queste lettere sia in braille che in nero sono in rilievo.
Le parole formate si possono incastrare tra di loro per formare la frase o la parola voluta.
Dimensione tavola: 28 X 15 CM spessore: 0,5 MM - dimensione scatola porta tessere: 20 X 10 X 2 CM
Dimensione tessere: 25 X 22 MM spessore 2,5 MM
Peso totale kit: 100grammi
30,00€
Calcolatrice a caratteri ingranditi
Codice: 28230
Produttore: TFC
Calcolatrice a grandi tasti ( 3 X 2 CM )
Tasti neri a caratteri bianchi - Grande display ( Altezza cifre 24 MM )
Spegnimento automatico - Funzioni: +, -, x, :, %
Dimensioni: 21 X 29,5 X 1 CM - Peso: 380 G
17,50€
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Calcolatrice parlante scientifica
Codice: 28200
Produttore: Caretec
Calcolatrice con le seguenti funzioni:
Somma, sottrazione, moltiplicazione, divisione, percentuale, pigreco, potenza
Vocalizzazione di ora e data - Presa cuffia, presa per alimentazione esterna
Colore: blu - Volume regolabile su 6 livelli
Funzionamento con 2 batterie stilo (AA) (Non fornite)
Dimensioni: 150 X 65 X 20 MM - Peso: 130 G
110,00€
Carta ZY Tex Paper A3 per ZY-Fuse 10 fogli
Codice: 28120
Produttore: Zychem Ltd
Carta speciale in microcapsule ZY Tex Paper per ZY fuse Heater
Da utilizzare per creare immagini in rilievo ( utilizzando l' apposito forno)
Confezione da 10 fogli
Formato A3
20,00€

Carta ZY Tex Paper A4 per ZY-Fuse 20 fogli
Codice: 28110
Produttore: Zychem Ltd
Carta speciale in microcapsule ZY Tex Paper per ZY fuse Heater
Da utilizzare per creare immagini in rilievo ( utilizzando l' apposito forno)
Confezione da 20 fogli
Formato A4
20,00€

Coppia squadre
Codice: 28910
Produttore: TFC
NR. 2 squadre rigide con indicazioni tattili
Una squadra da 30 e 60 gradi
1 squadra da 45 gradi
12,00€
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Cubaritmo
Codice: 28401
Produttore: TFC
Ãˆ\' composto da un piano operatore e da 100 cubetti.
Il piano, di forma rettangolare, e\' costituito da 300 fori quadrati (lato cm 1) dove prendono posto i cubetti.
I cubetti portano su ciascuna faccia una cifra in Braille.
Ãˆ\' il sistema piu\' veloce per incolonnare operazioni algebriche ed e\' molto utile per la matematica in generale.
La manipolazione dei cubetti, date le dimensioni, contribuisce anche allo sviluppo della manualita\' fine.
Si precisa che i cubetti possono rappresentare solo i primi 4 punti in alto della casellina Braille (cioe\' i numeri),
quindi il sussidio non e\' indicato per l\â€™avviamento al Braille attraverso la composizione delle parole
Dimensioni: 26X19,5CM- Materiale: plastica.
Peso: 370G (Piano 220G)
29,00€
Fogli in alluminio per piano in gomma conf. 24 PZ
Codice: 28690
Produttore: TFC
Fogli in alluminio per piano in gomma art. 28600
Confezione da 24 fogli A4
Dimensioni foglio: 21,7 X 28 CM - Peso confezione: 260G
12,00€

Fogli in poliestere per piano in gomma A3 conf. 100 PZ
Codice: 28661
Produttore: TFC
Fogli in poliestere per piano in gomma art. 28600
Confezione da 100 fogli
Dimensioni foglio: A3 29,7X42 CM - Peso confezione: 230 G
28,00€

Fogli in poliestere per piano in gomma conf. 100 PZ
Codice: 28660
Produttore: TFC
Fogli in poliestere per piano in gomma art. 28600
Confezione da 100 fogli
Dimensioni foglio: 25X35 CM - Peso confezione: 115 G
14,00€
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Goniometro tattile con segnagradi
Codice: 28930
Produttore: TFC
In plastica verde
Indicazioni tattili ogni grado - asta segnagradi
Sono presenti fori per la marcatura di punti specifici
Diametro: 20CM - peso: 41GR
15,00€

Griglia guida scrittura 13 righe
Codice: 28400
Produttore: TFC
In materiale plastico
Delimita l'area di scrittura
Tredici righe
Ideale per ipovedenti, toccando la griglia potete scrivere nelle apposite righe predisposte
Terminata la scrittura del foglio potete toglierla e metterla su un\'altro foglio, adatta per fogli con dimensione A4
Diametro finestra: 8,8 X 1,2 CM - Dimensioni: 21,7 X 28 CM
6,50€
Kit pennarelli per scrittura in rilievo
Codice: 28350
Produttore: TFC
La confezione contiene sei pennarelli ciascuno di un colore primario
Ogni pennarello contiene 1,25 once fluide di gel denso
Usalo su qualsiasi tipo di tessuto - abbigliamento e prodotti a base di tessuto
Crea idee carine con scritte in braille
Le scritte possono essere lavate dopo 72 ore
I colori primari bianco, giallo, rosso scuro, blu royal, nero e verde foglia.
Questi colori lucidi, possono essere utilizzati su jeans, t-shirt, scarpe da tennis, zaini, giacche, felpe, lampade,
gioielli, borse, cornici, cuscini e altro ancora. Rendete unici i vostri regali scrivendo un messaggio in Braille
scrivendo come volete e lasciando poi asciugare in posizione piatta per quattro ore.
Questa vernice lascia una marcatura in rilievo ovunque sia applicata. Lavate il capo in modo sicuro dopo 72 ore
dall\'applicazione.
Dimensioni del prodotto (imperiale): 4.5 pollici H x 1,5 L pollici x 0,5 pollici W
Dimensioni del prodotto (metrico): 114,30 millimetri H x 38,10 mm L x 12,70 millimetri W
25,00€
Orologio didattico
Codice: 28450
Produttore: TFC
Orologio finto per l'insegnamento dell'ora
Quadrante con punti ad elevato rilievo
Grandi lancette mobili
Quadrante di colore rosso
Lancette di colore nero
Diametro: 15 X 15 CM - Peso: 50 G
8,00€
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Pennarello per scrittura in rilievo arancio
Codice: 28310
Produttore: TFC
Inchiostro speciale per scritte in rilievo
Ideale per piccole realizzazioni
Asciuga in pochi minuti
Produce scritte con diversi spessori
dimensioni: 11,5 X 3,5 X 2 CM
5,00€

Pennarello per scrittura in rilievo bianco
Codice: 28300
Produttore: TFC
Inchiostro speciale per scritte in rilievo
Ideale per piccole realizzazioni
Asciuga in pochi minuti
Produce scritte con diversi spessori
dimensioni: 11,5 X 3,5 X 2 CM
5,00€

Pennarello per scrittura in rilievo nero
Codice: 28320
Produttore: TFC
Inchiostro speciale per scritte in rilievo
Ideale per piccole realizzazioni
Asciuga in pochi minuti
Produce scritte con diversi spessori
dimensioni: 11,5 X 3,5 X 2 CM
5,00€

Pennarello ZY Marker per ZY Fuser doppia punta
Codice: 28150
Produttore: Zychem Ltd
Pennarello speciale da usare per scrivere su carta Zy Tex paper
Indispensabile per avere rilievi con bordi ben definiti
Prodotto e consigliato dall' azienda produttrice del forno ZY Fuse Heater
Questo nuovo pennarello e\' dotato di doppia punta, grande e piccola e quindi potrete scegliere per ogni vostra
creazione la punta giusta
8,00€
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Piano in gomma per disegni in rilievo
Codice: 28600
Produttore: TFC
Adatto per realizzare disegni in rilievo
Da utilizzare con fogli in poliestere o alluminio
Robusto e resistente
Dotato di penna finta per tracciare sui fogli in poliestere disegni o scritte che possono essere toccati con le dita
da persone nonvedenti o ipovedenti
Realizzato in gomma, legno e metallo
Pinza in metallo per il fissaggio del foglio
Dimensioni: 23 X 31,5 X 5 CM - Peso: 520 G
37,00€
Quadernone ad anelli per fogli braille perkins
Codice: 28610
Produttore: TFC
Quadernone ad anelli robusto e plastificato
ideale per la scuola e la casa
E' dotato di 4 anelli centrali per l'inserimento di fogli preforati della dimensione massima di 35X25CM
Dimensione quadernone: 32X38X3,5CM - spessore fogli inseriti: 5CM
Peso: 550G
15,00€

Righello in plastica 30 cm
Codice: 28870
Produttore: TFC
In materiale plastico
Segnalazioni tattili sia in scala metrica che anglosassone
Segnalazione tattile ogni 0,5CM con una piccola lineetta
Segnalazione ogni centimetro con una lineetta piu\' lunga
Indicazione tattile con un puntino ogni 5CM
Peso: 30G - lunghezza: 30CM
Custodia in dotazione
5,00€
ZY Fuse Heater
Codice: 28100
Produttore: Zychem Ltd
Permette di creare immagini in rilievo. Funziona utillizzando la carta speciale Zy text paper, disponibile in
formato A3 e A4.
Possibilita' di regolare la temperatura per avere rilievi piu' o meno marcati.
Grandezza fogli utilizzabili: A3 e A4
Funzionamento con rete elettrica da 110 a 220 V
Dimensioni: 50 X 11 X 155 CM - Peso: 6 KG
1200,00€
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Orologi -/- Parlanti da polso
Orologio a portachiavi con termometro
Codice: 31510
Produttore: TFC
Questo portachiavi molto leggero e compatto vi permettera\' di conoscere l\'ora corrente e la temperatura
ambientale premendo semplicemente un pulsante
Ideale per ciechi, ipovedenti e anziani
In materiale plastico molto leggero
Annuncio vocale dell'ora e della temperatura ambientale
Una sveglia giornaliera, tre diverse suonerie - Avviso orario dalle 07:00 alle 21:00 o sulle 24 ore
Alimentazione con due batterie AG13 (Fornite)
Dimensioni: 6 X 3,5 X 1,5 CM - Peso: 30 G
14,00€
Orologio a portachiavi Minnie Talks
Codice: 31511
Produttore: TFC
MinnieTalks e\' un piccolo orologio a portachiavi parlante in 6 diverse lingue:
Italiano, Inglese, Francese, Spagnolo, Tedesco ed Olandese
La chiarezza del suono e le sue dimensioni lo rendono uno strumento ideale da portare sempre con voi e da
consultare in ogni occasione.
Annuncio dell\'orario e del giorno della settimana sia in maniera digitale che analogica.
Il suo design include funzioni come lâ€™impostazione del volume alto/basso, inoltre un pratico anello vi
permette di appendere Minnie Talks a zaini, passanti di cinture oppure potrete usarlo come portachiavi.
Ãˆ dotato di tre tasti di impostazione nascosti che vengono gestiti con un oggetto appuntito, ad esempio una
penna a sfera, per evitare eventuali manomissioni o pressioni accidentali dei tasti di regolazione durante
lâ€™utilizzo del prodotto.
Solo un tasto e\' scoperto, per attivare con facilitÃ gli annunci.
Dimensioni: 7X4X1,5CM
Peso: 25G - funzionamento con una batteria CR2032
40,00€
Orologio a portachiavi parlante
Codice: 31500
Produttore: TFC
Questo portachiavi molto leggero e compatto vi permettera\' di conoscere l\'ora corrente in ogni momento
premendo semplicemente un pulsante
Ideale per ciechi, ipovedenti e anziani
In materiale plastico molto leggero
Annuncio vocale dell'ora
Una sveglia giornaliera - Avviso orario dalle 07:00 alle 21:00
Alimentazione con due batterie AG12 (Fornite)
Dimensioni: 6 X 3,5 X 1,5 CM - Peso: 30 G
10,00€
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Orologio con registratore 10 secondi
Codice: 31350
Produttore: TFC
Questo orologio molto leggero e compatto vi permettera\' di conoscere l\'ora corrente premendo semplicemente
un pulsante, 2 tasti dedicati vi permetteranno di memorizzare un appunto come un numero di telefono in modo
semplice e veloceIdeale per ciechi, ipovedenti e anziani
Cassa rettangolare in materiale plastico
Sveglia regolabile sulle 24 ore
Segnalazione oraria allo scoccare di ogni ora anche disattivabile
Altoparlante frontale (Alto volume)
Registrazione di un messaggio vocale fino a dieci secondi
Cinturino e cassa di colore bianco
Alimentazione con una batteria CR2025 (Fornita)
Dimensioni: altezza 5cm; larghezza 3,8cm; spessore 14mm
17,50€
Orologio da tasca MyTime
Codice: 31520
Produttore: TFC
L\'orologio parlante da tasca, con il piÃ¹\' alto volume dâ€™ascolto sul mercato, volume regolabile con
possibilitÃ \' di ascolto anche tramite auricolare.
Un prodotto ideale per non vedenti, ipovedenti ed anziani e per chi ha difficolta\' di udito!
Ergonomico ed essenziale orologio da tasca parlante, perfetto sia per non vedenti che per ipovedenti od
anziani con calo visivo dato che il funzionamento e\' estremamente semplice:
Bastera\' premere un tasto e con voce femminile chiara e forte verra'\' vocalizzata l\'ora corrente, i minuti ed il
periodo della giornata (notte, mattino, pomeriggio o sera).
Un solo tasto, rotondo ed ampio, per lâ€™annuncio orario permette di non confondersi
Grazie al mono auricolare potrete ascoltare l\â€™annuncio orario in riservatezza ed ad un volume maggiore
In casa, se vorrete l\'annuncio orario a volume altissimo, potrete collegare delle casse esterne, facilmente
reperibili nei negozi di elettronica e informatica.
Potrete appendere MyTime al collo grazie ad un comodo laccetto per il trasporto
Potrete anche fissare il dispositivo ad una superfice metallica in quanto la parte posteriore contiene una
potente calamita.
Grazie all\'interfaccia multilingua potrete ascoltare l\'ora nelle seguenti lingue: Italiano, Inglese, Francese,
Spagnolo, Tedesco ed Olandese
Lâ€™orologio da tasca MyTime Ã¨ in plastica robusta di colore nero con una forma rettangolare con i 2 lati
corti arrotondati.
Sulla superficie anteriore, vi sono, al centro, un tasto rotondo in bassorilievo dal diametro di 1,5 cm, che
premuto ci annuncera\' l\â€™ora ed i minuti, vicino al lato corto, dove si trova il gancio per il laccetto da collo, si
trova l\â€™altoparlante riconoscibile da dei piccoli fori all\â€™interno di un perimetro quadrato.
Sul lato destro, si trovano, in alto, l\â€™ingresso per l\'auricolare, in basso la rotella per la regolazione del
volume.
Sul lato sinistro, al centro, si trova un foro dedicato alla programmazione del dispositivo, a cura del produttore.
Sulla superficie posteriore, si trovano 4 tasti rotondi in bassorilievo, ciascuno dal diametro di 8 mm, lo sportello
per lâ€™alloggio delle 2 batterie.
Partendo dall\â€™alto i tasti sono:
Il primo e\' per le impostazioni (set),
Il secondo serve ad impostare l\â€™ora,
Il terzo serve per impostare i minuti
Dd il quarto serve per impostare il giorno della settimana e la lingua.
Nota bene: La sintesi vocale presente nellâ€™orologio, permette, di sentire vocalmente, da voce femminile,
chiara e forte, l\â€™ora, i minuti ed il nome del giorno, specificando se Ã¨ mattina, pomeriggio, sera o notte.
Ecco un\â€™esempio: â€œsono le ore 6 e 36 minuti, mercoledÃ¬ seraâ€•.
Oppure con l\â€™impostazione sulle 24 ore, pero\' in questo caso non avrete la vocalizzazione del periodo
della giornata.
Qui unâ€™esempio:
â€œmercoledÃ¬, 18 e 18â€•.
Dimensioni: Lunghezza: 10 cm, larghezza: 5,5 CM,
spessore: 1,5 CM
Peso: 70G
Contenuto della confezione:Orologio da tasca MyTime, mono auricolare con gancio per orecchio, cinghietta per
appenderlo al collo, 2 batterie mini stilo (AAA), istruzioni cartacee in italiano ed inglese
80,00€
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Orologio parlante DIANA TALKS donna
Codice: 31081
Produttore: TFC
Diana Talks e\' un orologio elegante e robusto, parlante con numeri e lancette grandi, per Donna e Uomo
Perfetto sia per non vedenti che per ipovedenti, ma anche per anziani con calo visivo (dato che oltre a parlare
ha un quadrante con sfondo bianco, grandi numeri neri ed evidenti lancette nere)
Ha un solo tasto in rilievo per l\â€™annuncio orario che permette di non confondersi
Avrete anche la possibilita\' di far parlare Diana nelle seguenti lingue:
Italiano, inglese, Francese, Spagnolo, Tedesco ed Olandese
Un orologio parlante IN 6 lingue con voce di alta qualita\'
Diana Talks puÃ² annunciare lâ€™ora ed il giorno della settimana sia in versione digitale che analogica
Analogico: 14.10
Digitale: â€œMartedÃ¬, quattordici dieciâ€•
Analogico: 14.10 Analogico: â€œSono le due e dieci minuti, MartedÃ¬ pomeriggioâ€•
Il design dellâ€™orologio, con 3 pulsantini nascosti per le impostazioni, che possono essere attivate con un
oggetto appuntito come una penna a sfera, e\' pensato per evitare di fare errori durante l\â€™uso quotidiano
del prodotto
In evidenza troverete un solo pulsante che serve ad attivare l\â€™annuncio dell\â€™ora
Annuncio dell\â€™ora digitale e analogico
CARATTERISTICHE:
DIANA Talks ha la cassa in acciaio con cinturino nero in simil â€“ pelle e chiusura con fibbia in acciaio,
movimento al quarzo (con batteria inclusa), quadrante rotondo, sfondo bianco, grandi numeri neri, evidenti
lancette nere ed attorno alla cassa:
1 corona posta alle ore 3 per la regolazione delle lancette
4 pulsanti, 2 su un lato e 2 sull\â€™altro per ascoltare lâ€™annuncio vocale e per le regolazioni
Dei 4 pulsanti solo quello posto alle ore 2 e\' in rilievo e premendolo, verra\' annunciata l\â€™ora, i minuti ed il
giorno
Gli altri 3 pulsanti, posti alle ore 4, 8 e 10 si attivano solo con uno stuzzicadenti o con la punta di una matita e
servono per regolare le ore, i minuti ed il giorno
La sintesi vocale presente nell\â€™orologio, permette, semplicemente premendo e rilasciando lâ€™unico tasto
in rilievo, di sentire vocalmente, da voce chiara e femminile, l\â€™ora, i minuti ed il nome del giorno, dicendo se
e\' mattina, pomeriggio, sera o notte
Qui unâ€™esempio: â€œsono le ore 6 e 36 minuti, mercoledÃ¬ seraâ€•
Oppure con l\â€™impostazione sulle 24 ore, dove non verra\' vocalizzato il momento della giornata in cui ci si
trova
Esempio: â€œmercoledÃ¬, 18 e 18â€•
SPECIFICHE TECNICHE:
Dimensioni cassa: diametro 33 Mm
Spessore 13 Mm
Peso, cinturino incluso: 39G
Contenuto della confezione:
Orologio DIANA TALK
Batteria CR2025
Custodia in plastica con apertura a libro
Istruzioni cartacee in italiano ed inglese
75,00€
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Orologio parlante DIANA TALKS Royal
Codice: 31082
Produttore: TFC
Diana Talks e\' un orologio elegante e robusto, parlante con numeri e lancette grandi, per Donna e Uomo
Perfetto sia per non vedenti che per ipovedenti, ma anche per anziani con calo visivo (dato che oltre a parlare
ha un quadrante con sfondo bianco, grandi numeri neri ed evidenti lancette nere)
Ha un solo tasto in rilievo per l\â€™annuncio orario che permette di non confondersi
Avrete anche la possibilita\' di far parlare Diana nelle seguenti lingue:
Italiano, inglese, Francese, Spagnolo, Tedesco ed Olandese
Un orologio parlante IN 6 lingue con voce di alta qualita\'
Diana Talks puÃ² annunciare lâ€™ora ed il giorno della settimana sia in versione digitale che analogica
Analogico: 14.10
Digitale: â€œMartedÃ¬, quattordici dieciâ€•
Analogico: 14.10 Analogico: â€œSono le due e dieci minuti, MartedÃ¬ pomeriggioâ€•
Il design dellâ€™orologio, con 3 pulsantini nascosti per le impostazioni, che possono essere attivate con un
oggetto appuntito come una penna a sfera, e\' pensato per evitare di fare errori durante l\â€™uso quotidiano
del prodotto
In evidenza troverete un solo pulsante che serve ad attivare l\â€™annuncio dell\â€™ora
Annuncio dell\â€™ora digitale e analogico
CARATTERISTICHE:
DIANA Talks ha la cassa in acciaio con cinturino nero in simil â€“ pelle e chiusura con fibbia in acciaio,
movimento al quarzo (con batteria inclusa), quadrante rotondo, sfondo bianco, grandi numeri neri, evidenti
lancette nere ed attorno alla cassa:
1 corona posta alle ore 3 per la regolazione delle lancette
4 pulsanti, 2 su un lato e 2 sull\â€™altro per ascoltare lâ€™annuncio vocale e per le regolazioni
Dei 4 pulsanti solo quello posto alle ore 2 e\' in rilievo e premendolo, verra\' annunciata l\â€™ora, i minuti ed il
giorno
Gli altri 3 pulsanti, posti alle ore 4, 8 e 10 si attivano solo con uno stuzzicadenti o con la punta di una matita e
servono per regolare le ore, i minuti ed il giorno
La sintesi vocale presente nell\â€™orologio, permette, semplicemente premendo e rilasciando lâ€™unico tasto
in rilievo, di sentire vocalmente, da voce chiara e femminile, l\â€™ora, i minuti ed il nome del giorno, dicendo se
e\' mattina, pomeriggio, sera o notte
Qui unâ€™esempio: â€œsono le ore 6 e 36 minuti, mercoledÃ¬ seraâ€•
Oppure con l\â€™impostazione sulle 24 ore, dove non verra\' vocalizzato il momento della giornata in cui ci si
trova
Esempio: â€œmercoledÃ¬, 18 e 18â€•
Specifiche tecniche:
Dimensioni cassa: diametro: 43 mm
Spessore: 13 mm
Peso, cinturino incluso: 60 g
Contenuto della confezione:
Orologio DIANA TALK
Batteria CR2025
Custodia in plastica con apertura a libro
Istruzioni cartacee in italiano ed inglese
75,00€
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Orologio parlante DIANA TALKS uomo
Codice: 31080
Produttore: TFC
Diana Talks e\' un orologio elegante e robusto, parlante con numeri e lancette grandi, per Donna e Uomo
Perfetto sia per non vedenti che per ipovedenti, ma anche per anziani con calo visivo (dato che oltre a parlare
ha un quadrante con sfondo bianco, grandi numeri neri ed evidenti lancette nere)
Ha un solo tasto in rilievo per l\â€™annuncio orario che permette di non confondersi
Avrete anche la possibilita\' di far parlare Diana nelle seguenti lingue:
Italiano, inglese, Francese, Spagnolo, Tedesco ed Olandese
Un orologio parlante IN 6 lingue con voce di alta qualita\'
Diana Talks puÃ² annunciare lâ€™ora ed il giorno della settimana sia in versione digitale che analogica
Analogico: 14.10
Digitale: â€œMartedÃ¬, quattordici dieciâ€•
Analogico: 14.10 Analogico: â€œSono le due e dieci minuti, MartedÃ¬ pomeriggioâ€•
Il design dellâ€™orologio, con 3 pulsantini nascosti per le impostazioni, che possono essere attivate con un
oggetto appuntito come una penna a sfera, e\' pensato per evitare di fare errori durante l\â€™uso quotidiano
del prodotto
In evidenza troverete un solo pulsante che serve ad attivare l\â€™annuncio dell\â€™ora
Annuncio dell\â€™ora digitale e analogico
CARATTERISTICHE:
DIANA Talks ha la cassa in acciaio con cinturino nero in simil â€“ pelle e chiusura con fibbia in acciaio,
movimento al quarzo (con batteria inclusa), quadrante rotondo, sfondo bianco, grandi numeri neri, evidenti
lancette nere ed attorno alla cassa:
1 corona posta alle ore 3 per la regolazione delle lancette
4 pulsanti, 2 su un lato e 2 sull\â€™altro per ascoltare lâ€™annuncio vocale e per le regolazioni
Dei 4 pulsanti solo quello posto alle ore 2 e\' in rilievo e premendolo, verra\' annunciata l\â€™ora, i minuti ed il
giorno
Gli altri 3 pulsanti, posti alle ore 4, 8 e 10 si attivano solo con uno stuzzicadenti o con la punta di una matita e
servono per regolare le ore, i minuti ed il giorno
La sintesi vocale presente nell\â€™orologio, permette, semplicemente premendo e rilasciando lâ€™unico tasto
in rilievo, di sentire vocalmente, da voce chiara e femminile, l\â€™ora, i minuti ed il nome del giorno, dicendo se
e\' mattina, pomeriggio, sera o notte
Qui unâ€™esempio: â€œsono le ore 6 e 36 minuti, mercoledÃ¬ seraâ€•
Oppure con l\â€™impostazione sulle 24 ore, dove non verra\' vocalizzato il momento della giornata in cui ci si
trova
Esempio: â€œmercoledÃ¬, 18 e 18â€•
Dimensioni cassa:
Diametro 37 Mm
Spessore: 13 Mm
Peso, cinturino incluso: 45G
Contenuto della confezione:
Orologio DIANA TALK
Batteria CR2025
Custodia in plastica con apertura a libro
Istruzioni cartacee in italiano ed inglese
75,00€
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Orologio parlante mod. super
Codice: 31411
Produttore: TFC
Cassa rotonda in plastica grigia e nera
Una sveglia regolabile con tre suonerie
Facile da usare
Cinturino in plastica nera e fibbia in metallo
Annuncio automatico ad ogni ora
Annuncio automatico ad ogni ora dalle 9:00 alle 21:00 o sulle 24 ore
Alimentazione con una batteria CR2025 (Fornita)
Peso: 38g
Spessore con corona: 20mm
Diametro cassa: 43mm
10,00€
Orologio parlante multifunzione doppio fusorario
Codice: 31250
Produttore: TFC
Cassa tonda in materiale plastico
Orologio con doppio fusorario
Annuncio vocale dell'ora mediante la pressione di un tasto
Cinturino in materiale plastico
16 suonerie
Colore: grigio/nero
Alimentazione: 1 batteria cr2025 (Fornita)
21,00€
Orologio parlante multifunzione doppio fusorario
Codice: 31250
Produttore: TFC
Cassa tonda in materiale plastico
Orologio con doppio fusorario
Annuncio vocale dell'ora mediante la pressione di un tasto
Cinturino in materiale plastico
16 suonerie
Colore: grigio/nero
Alimentazione: 1 batteria cr2025 (Fornita)
21,00€
Orologio parlante tedesco
Codice: 31021
Produttore: TFC
Parlante lingua tedesca
Cassa ovoidale in plastica
Quadrante a cristalli liquidi
Cinturino in plastica
10,00€
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Orologi -/- Per ipovedenti
Orologio Macrotipo quadrante bianco
Codice: 29321
Produttore: TFC
Cassa in alluminio cromato
Quadrante di colore bianco con diametro di 34 MM - Lancette di elevato spessore e caratteri di colore nero
Cinturino in pelle di colore nero
Spessore: 7MM
Funzionamento con una batteria AG7 - Peso: 27 G
45,00€

Orologio Macrotipo quadrante nero
Codice: 29320
Produttore: TFC
Cassa in alluminio cromato
Quadrante di colore nero con diametro di 34 MM - Lancette di elevato spessore e caratteri di colore nero
Cinturino in pelle di colore nero
Spessore: 7MM
Funzionamento con una batteria AG7 - Peso: 27 G
45,00€
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Orologi -/- Tattili da polso
Catenella per orologio da taschino cromata
Codice: 30610
Produttore: Arsa
In metallo cromato
Clip per il fissaggio all'orologio da taschino
Lunghezza 25CM
Peso: 16G
10,00€

Catenella per orologio da taschino dorata
Codice: 30620
Produttore: Arsa
In metallo dorato
Clip per il fissaggio all'orologio da taschino
Lunghezza 25CM
Peso: 16G
10,00€

Orologio a vibrazione silence1 donna
Codice: 30801
Produttore: TFC
Questo innovativo e discreto orologio vi fornira\' l\'ora esatta con la pressione di due differenti tasti
Premendo un tasto conoscerete l\'ora, premendo un altro tasto conoscerete i minuti
La segnalazione del tempo viene effettuata emettendo una vibrazione lunga per unita\' di cinque e una
vibrazione corta per unita\' di un minuto
Possibilita\' di impostare una sveglia giornaliera
Indicazione dell\'orario sulle 24 ore
Potrete cosi\' conoscere in qualsiasi momento l\'ora senza disturbare chi vi circonda
Ideale anche per sordo ciechi
Comodo cinturino in gomma lavorata
Dimensioni cassa: diametro: 37 mm
Spessore: 13 mm
Peso, cinturino incluso: 55 g
Funzionamento con una batteria CR2013
100,00€
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Orologio tattile base da donna cromato cinturino metallo
Codice: 30105
Produttore: TFC
Cassa cromata
Colore quadrante: grigio
Diametro esterno quadrante: 32MM - diametro interno quadrante: 25MM
Lancette: nere
Apertura a pressione a ore 6
Cinturino in metallo a maglie
Funzionamento a batteria
Peso: 40G - spessore cassa 8MM
60,00€
Orologio tattile base da donna cromato cinturino silicone lavora
Codice: 30110
Produttore: TFC
Cassa cromata
Colore quadrante: grigio
Diametro esterno quadrante: 32MM - diametro interno quadrante: 25MM
Lancette: nere
Apertura a pressione a ore 6
Cinturino in silicone sagomato a maglia
Funzionamento a batteria
Peso: 40G - spessore cassa 8MM
60,00€
Orologio tattile base da taschino cromato
Codice: 30430
Produttore: TFC
Con questo innovativo e nuovo orologio i non vedenti potranno conoscere in qualsiasi momento l\'ora
semplicemente premendo il tasto laterale dell\'orologio in modo silenzioso e discreto
All\'apertura del coperchio si potranno distinguere le singole ore da un puntino in rilievo, le cifre 3, 6 e 9 sono
contrassegnate da 2 puntini, il 12 da 3 puntini.
La lancetta delle ore e\' piu\' piccola e viene sovrastata da quella dei minuti
Non avrete piu\' paura di spostare le lancette anche se non avete una sensibilita\' molto sviluppata, questo
nuovo meccanismo che abbiamo realizzato e\' piu\' rigido e le lancette non si sposteranno facilmente dal punto
in cui si trovano anche se toccate
Cassa in acciaio
Compresa nella confezione catenella per il fissaggio al taschino
Quadrante color bianco con diametro di 30 MM
Diametro esterno: 40,5 MM - spessore 14 MMlancette cromate
Apertura a pressione a ore 3, funzionamento a batteria
Peso senza catenella: 35 G - peso con catenella: 52 G
70,00€
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Orologio tattile base da uomo cromato cinturino metallo
Codice: 30005
Produttore: TFC
Cassa cromata
Colore quadrante: grigio
Diametro esterno quadrante: 32MM - diametro interno quadrante: 25MM
Lancette cromate
Apertura a pressione a ore 6
Funzionamento a batteria
Peso: 80G - spessore cassa 7MM
60,00€
Orologio tattile base da uomo cromato cinturino pelle
Codice: 30006
Produttore: TFC
Cassa cromata
Colore quadrante: grigio
Dimensione quadrante: 3CM
Lancette cromate
Apertura a pressione a ore 6
Funzionamento a batteria
Peso: 50G - spessore cassa 7MM
60,00€
Orologio tattile da bambino cromato cinturino pelle tema marino
Codice: 30120
Produttore: TFC
Cassa cromata
Colore quadrante: grigio
Diametro esterno quadrante: 32MM - diametro interno quadrante: 25MM
Lancette: nere
Apertura a pressione a ore 6
Cinturino in pelle decorata con disegni di pesci ideale per bambini
Funzionamento a batteria
Peso: 30G - spessore cassa 8MM
60,00€
Orologio tattile da donna con brillantini cinturino elastico
Codice: 30111
Produttore: TFC
Cassa cromata
Colore quadrante: grigio
Diametro esterno quadrante: 32MM - diametro interno quadrante: 25MM
Lancette: nere
Apertura a pressione a ore 6
Cinturino cromato in metallo elastico
Funzionamento a batteria
Peso: 50G - spessore cassa 8MM
80,00€
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Orologio tattile prestige da uomo dorato
Codice: 30210
Produttore: Arsa
Cassa dorata
Colore quadrante: bianco
Dimensione quadrante: Diametro 32MM con brillanti sintetici
Lancette dorate
Apertura a pressione a ore 6
Funzionamento a batteria
Peso: 35G
150,00€
Orologio tattile Seiko da donna
Codice: 30710
Produttore: Seiko
Cassa in acciaio
Quadrante nero con diametro di 26 MM
Lancette cromate, apertura a pressione a ore 6, cinturino in pelle nero
Funzionamento a batteria - Peso: 27 G
250,00€

Orologio tattile Seiko da donna cint. rosa
Codice: 30710R
Produttore: Seiko
Cassa in acciaio
Quadrante nero con diametro di 26 MM
Lancette cromate, apertura a pressione a ore 6, cinturino in pelle rosa
Funzionamento a batteria - Peso: 27 G
250,00€

Orologio tattile Seiko da uomo
Codice: 30700
Produttore: Seiko
Cassa in acciaio
Quadrante bianco con diametro di 36 MM
Lancette cromate, apertura a pressione a ore 6, cinturino in pelle nero
Funzionamento a batteria - Peso: 50 G
250,00€

Orologio tattile Seiko da uomo cint. acciaio
Codice: 30700A
Produttore: Seiko
Cassa in acciaio
Quadrante bianco con diametro di 36 MM
Lancette cromate, apertura a pressione a ore 6, cinturino in acciaio
Funzionamento a batteria - Peso: 50 G
250,00€
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Orologio tattile Seiko da uomo cint. acciaio quad. blu'
Codice: 30700AB
Produttore: Seiko
Cassa in acciaio
Quadrante bianco con diametro di 36 MM
Lancette cromate, apertura a pressione a ore 6, cinturino in acciaio
Funzionamento a batteria - Peso: 50 G
250,00€

Orologio tattile tonneau da donna
Codice: 30103
Produttore: Arsa
Cassa bicolore dorata e cromata
Colore quadrante: acciaio con diametro di 21 MM
Lancette dorate, apertura a pressione a ore 6, cinturino in pelle nero
Funzionamento a batteria - Peso: 25G
100,00€
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Sveglie -/- Parlanti
Sveglia parlante con termometro
Codice: 32200
Produttore: TFC
In materiale plastico di colore grigio
Annuncio vocale dell'ora e della temperatura ambientale, molto resistente agli urti
Volume regolabile in due posizioni
Possibilita' di regolare una sveglia giornaliera e 3 a calendario
Grande display LCD multifunzione retroilluminato (Ora-Data-Temperatura) durante la vocalizzazione
Alimentazione con 4 batterie stilo AA ( Non fornite ) - Dimensioni: 12 X 12,5 X 9,4 CM
25,00€
Sveglia parlante con termometro e igrometro
Codice: 32230
Produttore: TFC
Questa nuova sveglia e\' la prima a vocalizzare anche l\'umidita\' ambientale
Bastera' premere il tasto nella parte superiore e verranno annunciate in sequenza ora, temperatura ( esempio
23,1 Â°C ) ed umidita' ( esempio 53% )
Grande display LCD nella parte frontale ( retroilluminato durante l\' annuncio vocale ) che visualizza l' ora ( ore,
minuti, secondi ) la temperatura e la percentuale di umidita\'.
Possibilita\' di impostare una sveglia giornaliera con funzione snooze.
Possibilita\' di impostare un TIMER della durata di 10, 20, 30, 40, 50, 60, 90 minuti.
In materiale plastico .
Funzionamento con 4 batterie ministilo tipo AAA non fornite.
Dimensioni: 12 cm x 8 cm X 7 CM
Peso: 190 g
Colore: BIANCO
Fornita di confezione in cartone ed istruzioni.
30,00€
Sveglia parlante cubo con termometro
Codice: 32225
Produttore: TFC
In materiale plastico di forma cubica
Vocalizzazione di ora e temperatura premendo con una mano la parte superiore della sveglia
Annuncio vocale di ora e temperatura ambientale - display retroilluminato durante la vocalizzazione
Una sveglia giornaliera e tre diverse suonerie - Avviso orario dalle 07:00 alle 22:00 o sulle 24 ore
Alimentazione con tre batterie mini stilo (AA) (non fornite)
Dimensioni: 7,5 X 7,5 X 7,5 CM - Peso: 100 G
15,00€
Sveglia parlante da viaggio lingua tedesca
Codice: 32002
Produttore: TFC
Struttura in materiale plastico di colore grigio
Quadrante a cristalli liquidi a grandi dimensioni, 3 differenti suonerie
Alimentazione: 2 batterie ministilo (Non fornite)
Dimensioni: 77 X 62 X 23 MM - Peso: 55 G
10,00€
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Sveglia parlante da viaggio piatta
Codice: 32050
Produttore: TFC
In materiale plastico di colore grigio
Annuncio vocale dell'ora, 16 melodie, Volume regolabile (Basso-alto)
Funzione sveglia, Display multifunzione (Ora-data)
Alimentazione con 2 batterie a bottone AG13 (Fornite)
Dimensioni: 20 X 70 X 100 MM - Peso: 55 G
10,00€

Sveglia parlante rettangolare con termometro
Codice: 32220
Produttore: TFC
In materiale plastico di forma rettangolare con tasto superiore per la vocalizzazione
Annuncio vocale di ora e temperatura ambientale - display retroilluminato durante la vocalizzazione
Una sveglia giornaliera e tre diverse suonerie - Avviso orario dalle 07:00 alle 22:00 o sulle 24 ore
Alimentazione con due batterie stilo (AA) (non fornite)
Dimensioni: 13,5 X 7 X 2,5 CM - Peso: 140 G
15,00€
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Sveglie -/- Tattili
Sveglia tattile
Codice: 32810
Produttore: TFC
Cassa in plastica di colore nero con quadrante bianco con diametro di 6,5CM
Lancette di ore e minuti di colore nero - Lancetta della sveglia di colore rosso
Tasto di regolazione della sveglia nella parte posteriore - coperchio copriquadrante per il trasporto
Alimentazione con una batteria stilo (Non fornita)
Peso: 100 G (Con batteria) - Dimensioni: 3 X 8 X 9 CM
80,00€

Sveglia tattile da viaggio
Codice: 32850
Produttore: TFC
Cassa il plastica di diversi colori con quadrante bianco dotato di indicazioni tattili
Tasto di regolazione allarme posteriore
Tasto ON/OFF per attivare/disattivare la suoneria - Coperchio copri quadrante per il trasporto
Dimensioni ridotte
Alimentazione con una batteria stilo AA ( non fornita )
Dimensioni: 3,5 X 6,5 X 7,5 CM - Peso: 75 G
25,00€
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Bastoni bianchi -/- Nuovi in alluminio
Nuovo bastone bianco pieghevole in alluminio 1,01M
Codice: 35300
Produttore: Advantage
In alluminio
Pieghevole con impugnatura in gomma
Colore: bianco riflettente con ultimo segmento di colore rosso riflettente
Diametro alla punta: 13MM - diametro impugnatura: 22MM
Elementi: 5 - Lunghezza piegato: 22,5 CM - Peso: 240 G
30,00€

Nuovo bastone bianco pieghevole in alluminio 1,06M
Codice: 35305
Produttore: Advantage
In alluminio
Pieghevole con impugnatura in gomma
Colore: bianco riflettente con ultimo segmento di colore rosso riflettente
Diametro alla punta: 13MM - diametro impugnatura: 22MM
Elementi: 5 - Lunghezza piegato: 23,5 CM - Peso: 260 G
30,00€

Nuovo bastone bianco pieghevole in alluminio 1,32M
Codice: 35330
Produttore: Advantage
In alluminio
Pieghevole con impugnatura in gomma
Colore: bianco riflettente con ultimo segmento di colore rosso riflettente
Diametro alla punta: 13MM - diametro impugnatura: 22MM
Elementi: 5 - Lunghezza piegato: 28,5 CM - Peso: 300 G
30,00€

Nuovo bastone bianco pieghevole in alluminio 1,42M
Codice: 35340
Produttore: Advantage
In alluminio
Pieghevole con impugnatura in gomma
Colore: bianco riflettente con ultimo segmento di colore rosso riflettente
Diametro alla punta: 13MM - diametro impugnatura: 22MM
Elementi: 5 - Lunghezza piegato: 31 CM - Peso: 320 G
30,00€
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Bastoni bianchi -/- Economici
Bastone bianco pieghevole in metallo 1.06M
Codice: 35405
Produttore: TFC
In metallo
Pieghevole
Colore: bianco riflettente con ultimo segmento di colore rosso riflettente
Elementi: 6 - Lunghezza piegato: 23 CM - Peso: 150 G
20,00€

Bastone bianco pieghevole in metallo 1.30M
Codice: 35430
Produttore: TFC
In metallo e plastica
Con impugnatura
Pieghevole in 6 segmenti
Colore: bianco riflettente con ultimo segmento di colore rosso riflettente
Elementi: 6 - Lunghezza piegato: 23 CM - Peso: 185 G
20,00€

Bastone bianco semitelescopico pieghevole in metallo
Codice: 35450
Produttore: TFC
In metallo con primo segmento allungabile
Lunghezza da 1.09 M a 1.20 M
Lunghezze variabili in step da 2,5 CMPrimo segmento allungabile in 4 posizioni
Colore: bianco riflettente con ultimo segmento di colore rosso riflettente
Elementi: 6 - Lunghezza piegato: 25,5 CM - Peso: 144 G
23,00€
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Bastoni bianchi -/- In alluminio
Bastone bianco pieghevole in alluminio 0,9M
Codice: 35499
Produttore: TFC
In alluminio
Pieghevole con impugnatura in gomma
Colore: bianco riflettente con ultimo segmento di colore rosso riflettente
Diametro alla punta: 13MM - diametro impugnatura: 22MM
Elementi: 4 - Lunghezza piegato: 26,5 CM - Peso: 205 G
27,00€

Bastone bianco pieghevole in alluminio 1,00M
Codice: 35500
Produttore: TFC
In alluminio
Pieghevole con impugnatura in gomma
Colore: bianco riflettente con ultimo segmento di colore rosso riflettente
Diametro alla punta: 13MM - diametro impugnatura: 22MM
Elementi: 4 - Lunghezza piegato: 29,5 CM - Peso: 210 G
27,00€

Pagina 99/161

Catalogo Tifcom generato il

06/12/2022

Bastoni bianchi -/- Standard in grafite
Bastone bianco in grafite 1,01M
Codice: 35600
Produttore: Advantage
In grafite pieghevole con impugnatura in gomma
Colore: bianco riflettente con punta di colore rosso
Diametro alla punta: 12MM - diametro impugnatura: 24MMElementi: 4 - Lunghezza piegato: 30,5 CM - Peso:
205 G
55,00€

Bastone bianco in grafite 1,06M
Codice: 35605
Produttore: Advantage
In grafite pieghevole con impugnatura in gomma
Colore: bianco riflettente con punta di colore rosso
Elementi: 4 - Lunghezza piegato: 31,5 CM - Peso: 215 G
55,00€

Bastone bianco in grafite 1,11M
Codice: 35610
Produttore: Advantage
In grafite pieghevole con impugnatura in gomma
Colore: bianco riflettente con punta di colore rosso
Diametro alla punta: 12MM - diametro impugnatura: 24MM
Elementi: 4 - Lunghezza piegato: 32,5 CM - Peso: 220 G
55,00€

Bastone bianco in grafite 1,16M
Codice: 35615
Produttore: Advantage
In grafite pieghevole con impugnatura in gomma
Colore: bianco riflettente con punta di colore rosso
Diametro alla punta: 12MM - diametro impugnatura: 24MM
Elementi: 5 - Lunghezza piegato: 28,5 CM - Peso: 220 G
55,00€
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Bastone bianco in grafite 1,22M
Codice: 35620
Produttore: Advantage
In grafite pieghevole con impugnatura in gomma
Colore: bianco riflettente con punta di colore rosso
Diametro alla punta: 12MM - diametro impugnatura: 24MM
Elementi: 5 - lunghezza piegato: 29,5 CM - Peso: 230 G
55,00€

Bastone bianco in grafite 1,27M
Codice: 35625
Produttore: Advantage
In grafite pieghevole con impugnatura in gomma
Colore: bianco riflettente con punta di colore rosso
Diametro alla punta: 12MM - diametro impugnatura: 24MM
Elementi: 5 - Lunghezza piegato: 30,5 CM - Peso: 235 G
55,00€

Bastone bianco in grafite 1,32M
Codice: 35630
Produttore: Advantage
In grafite pieghevole con impugnatura in gomma
Colore: bianco riflettente con punta di colore rosso
Diametro alla punta: 12MM - diametro impugnatura: 24MM
Elementi: 5 - Lunghezza piegato: 31 CM - Peso: 240 G
55,00€

Bastone bianco in grafite 1,37M
Codice: 35635
Produttore: Advantage
In grafite pieghevole con impugnatura in gomma
Colore: bianco riflettente con punta di colore rosso
Diametro alla punta: 12MM - diametro impugnatura: 24MM
Elementi: 5 - Lunghezza piegato: 32 CM - Peso: 245G
55,00€

Bastone bianco in grafite 1,42M
Codice: 35640
Produttore: Advantage
In grafite pieghevole con impugnatura in gomma
Colore: bianco riflettente con punta di colore rosso
Diametro alla punta: 12MM - diametro impugnatura: 24MM
Elementi: 5 - Lunghezza piegato: 33 CM - Peso: 250 G
55,00€
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Bastone bianco in grafite 1,47M
Codice: 35645
Produttore: Advantage
In grafite pieghevole con impugnatura in gomma
Colore: bianco riflettente con punta di colore rosso
Diametro alla punta: 12MM - diametro impugnatura: 24MM
Elementi: 5 - Lunghezza piegato: 34 CM - Peso: 270 G
55,00€

Bastone bianco in grafite 1,52M
Codice: 35650
Produttore: Advantage
In grafite pieghevole con impugnatura in gomma
Colore: bianco riflettente con punta di colore rosso
Diametro alla punta: 12MM - diametro impugnatura: 24MM
Elementi: 5 - Lunghezza piegato: 35 CM - Peso: 280 G
55,00€

Bastone bianco in grafite per bambini 85CM
Codice: 35599
Produttore: Advantage
In grafite pieghevole con impugnatura in gomma
Colore: bianco riflettente con punta di colore rosso
Diametro alla punta: 12MM - diametro impugnatura: 24MM
Elementi: 4 - Lunghezza piegato: 26,5 CM - Peso: 155 G
55,00€
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Bastoni bianchi -/- Ultralight in grafite
Bastone bianco in grafite ultra light 1,01M
Codice: 35700
Produttore: Advantage
In grafite molto sottile
Bastone ideale per l\'utilizzo da parte di persone ipovedenti
Colore: bianco riflettente con punta di colore rosso
Diametro: 10MM
Elementi: 7 - Lunghezza piegato: 19 CM - Peso: 95 G
50,00€

Bastone bianco in grafite ultra light 1,06M
Codice: 35705
Produttore: Advantage
In grafite molto sottile
Bastone ideale per l\'utilizzo da parte di persone ipovedenti
Colore: bianco riflettente con punta di colore rosso
Diametro: 10MM
Elementi: 7 - Lunghezza piegato: 21 CM - Peso: 99 G
50,00€

Bastone bianco in grafite ultra light 1,11M
Codice: 35710
Produttore: Advantage
In grafite molto sottile
Bastone ideale per l\'utilizzo da parte di persone ipovedenti
Colore: bianco riflettente con punta di colore rosso
Diametro: 10MM
Elementi: 7 - Lunghezza piegato: 20,5 CM - Peso: 100 G
50,00€

Bastone bianco in grafite ultra light 1,16M
Codice: 35715
Produttore: Advantage
In grafite molto sottile
Bastone ideale per l\'utilizzo da parte di persone ipovedenti
Colore: bianco riflettente con punta di colore rosso
Diametro: 10MM
Elementi: 7 - Lunghezza piegato: 21,5 CM - Peso: 102 G
50,00€

Bastone bianco in grafite ultra light 1,22M
Codice: 35720
Produttore: Advantage
In grafite molto sottile
Colore: bianco riflettente con punta di colore rosso
Elementi: 7 - Lunghezza piegato: 22 CM - Peso: 105 G
50,00€
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Bastone bianco in grafite ultra light 1,27M
Codice: 35725
Produttore: Advantage
In grafite molto sottile
Bastone ideale per l\'utilizzo da parte di persone ipovedenti
Colore: bianco riflettente con punta di colore rosso
Diametro: 10MM
Elementi: 7 - Lunghezza piegato: 23 CM - Peso: 107 G
50,00€

Bastone bianco in grafite ultra light 1,32M
Codice: 35730
Produttore: Advantage
In grafite molto sottile
Bastone ideale per l\'utilizzo da parte di persone ipovedenti
Colore: bianco riflettente punta di colore rosso
Diametro: 10MM
Elementi: 7 - Lunghezza piegato: 24 CM - Peso: 110 G
50,00€

Bastone bianco in grafite ultra light 1,37M
Codice: 35735
Produttore: Advantage
In grafite molto sottile
Bastone ideale per l\'utilizzo da parte di persone ipovedenti
Colore: bianco riflettente con punta di colore rosso
Diametro: 10MM
Elementi: 7 - Lunghezza piegato: 23 CM - Peso: 105 G
50,00€

Bastone bianco in grafite ultra light 1,42M
Codice: 35740
Produttore: Advantage
In grafite molto sottile
Bastone ideale per l\'utilizzo da parte di persone ipovedenti
Colore: bianco riflettente con punta di colore rosso
Diametro: 10MM
Elementi: 6 - Lunghezza piegato: 24 CM - Peso: 115 G
50,00€
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Bastoni bianchi -/- Accessori per bastoni
Custodia per bastoni
Codice: 35890
Produttore: Advantage
Per il trasporto piu' agevole dei bastoni
Adatta per bastoni pieghevoli di tutti i modelli e misure
Apertura a strappo con gancio in plastica
In tessuto impermeabile
9,00€

Elastico di ricambio per bastoni
Codice: 35991
Produttore: TFC
L\'elastico per bastone adatto per ogni tipo di bastone bianco
Sostituite il vecchio elastico con questo che risultera\' piu\' duraturo e forte
Lunghezza 2,50M
6,00€

Luce per bastoni
Codice: 35895
Produttore: Ambutech
Parrot, la luce per bastoni realizzata da Ambutech
Potenza: 40 Lumen
Parrot viene fornita con tre staffe di montaggio per tutti i tipi di bastoni da orientamento
Un pratico aggancio a portachiavi vi permettera\' di portarla sempre con voi
Il pratico connettore USB vi permette di ricaricare la luce comodamente con un alimentatore o PC
La luce e\' resistente all'acqua, dispone di un interruttore per accenderla quando serve
Il tempo di ricarica e\' di 45 minuti, autonomia di 45 minuti
25,00€
Nastro bianco riflettente per bastoni bianchi
Codice: 35990
Produttore: 3M
Nastro adesivo di colore bianco catarifrangente
Si applica ai bastoni privi della banda bianca catarifrangente per essere visibili al buio o con scarsa visibilita\'
Ideale per ripristinare la verniciatura logorata dei bastoni
Larghezza nastro: 4,3 cm - Lunghezza spezzone: 150 CM
6,00€
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Nastro rosso riflettente per bastoni bianchi
Codice: 35980
Produttore: 3M
Nastro adesivo di colore rosso catarifrangente
Si applica ai bastoni privi della banda bianca catarifrangente per essere visibili al buio o con scarsa visibilita\'
Ideale per ripristinare la verniciatura logorata dei bastoni
Larghezza nastro: 4,3 CM - Lunghezza spezzone: 150 CM
6,00€

Punta conica per bastoni mod. standard in grafite
Codice: 35800
Produttore: Advantage
Punta conica per bastoni in grafite standard
Da utilizzare come accessorio per bastone mod. grafite standard ( cod. 35600 e successivi )
Peso: 18 G
6,00€

Punta girevole in metallo per bastoni mod. standard in grafite
Codice: 35810
Produttore: Advantage
Di forma conica girevole appiattita rotante
In metallo e plastica
12,00€

Punta girevole in metallo per bastoni mod. ultralight in grafite
Codice: 35811
Produttore: Advantage
Di forma conica girevole
Punta per la serie di bastoni ultra light
12,00€

Punta in ceramica fissa per bastoni Svarovsky
Codice: 35824
Produttore: Svarovsky
Punta semi sferica fissa in ceramica industriale anti usura
Questa punta permette un ottimo scorrimento sull\â€™asfalto ed ha una lunghissima durata nel tempo.
Compatibile con i bastoni in alluminio, in composito e da segnalazione Svarovsky
Dimensioni: diametro 2,5cm, spessore 1,7cm
Peso: 25G
13,00€

Pagina 106/161

Catalogo Tifcom generato il

06/12/2022

Punta roller per bastoni in alluminio
Codice: 35832
Produttore: TFC
Punta roller per bastoni in allumino della serie 35500
12,00€

Punta roller per bastoni mod. standard in grafite
Codice: 35830
Produttore: Advantage
Punta roller per bastoni in grafite e nuovi in alluminio
Questa punta applicata a pressione ai nostri bastoni permette di affrontare meglio le disconnessioni del terreno
e il suo inserimento facile a pressione evita che si possano perdere pezzi e la punta stessa durante l\'utilizzo in
ambienti esterni ed accidentati
Forma: cilindrica
Dimensioni: diametro 334MM X 36,30MM
Diametro interno innesto: 12,12MM
Peso: 37G
12,00€
Punta roller per bastoni mod. ultralight in grafite
Codice: 35831
Produttore: Advantage
Punta roller girevole per bastoni in grafite ultralight
Forma: a semisfera
12,00€

Punta rotante grande per bastoni Svarovsky
Codice: 35836
Produttore: Svarovsky
Punta rotante per bastoni svarovsky
In materiale sintetico molto resistente
di forma semisferica
Aggancio in metallo ad uncino
La forma della punta permette di far scorrere il bastone agevolmente anche su terreni sconnessi come ciottolati
e porfidi
Non si infila nelle grate
Punta Grande:
Dimensioni escluso uncino:
Diametro 5,8 cm - spessore 3,5 CM
Peso 43 G
16,00€
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Punta rotante in ceramica per bastoni Svarovsky
Codice: 35837
Produttore: Svarovsky
Punta semi sferica rotante in ceramica industriale anti usura
Questa punta permette un ottimo scorrimento sull\â€™asfalto ed ha una lunghissima durata nel tempo.
Compatibile con i bastoni in alluminio, in composito e da segnalazione Svarovsky
Dimensioni: diametro 2,5cm, spessore 1,7cm
Peso: 30G
20,00€

Punta rotante media per bastoni Svarovsky
Codice: 35835
Produttore: Svarovsky
Punta rotante per bastoni svarovsky
In materiale sintetico molto resistente
di forma semisferica
Aggancio in metallo ad uncino
La forma della punta permette di far scorrere il bastone agevolmente anche su terreni sconnessi come ciottolati
e porfidi
Non si infila nelle grate
Punta Media:
Dimensioni escluso uncino:
Diametro 3,8 cm - spessore 2,5 cm
Peso: 24 G
13,00€
Punta rotante piccola per bastoni Svarovsky
Codice: 35834
Produttore: Svarovsky
Punta rotante piccola per bastoni svarovsky
In materiale sintetico molto resistente
di forma semisferica
Aggancio in metallo ad uncino
La forma della punta permette di far scorrere il bastone agevolmente anche su terreni sconnessi come ciottolati
e porfidi
Non si infila nelle grate
Punta piccola:
Diametro: 27MM - Peso: 15G
10,00€
Punta standard per bastoni in alluminio
Codice: 35822
Produttore: TFC
Punta standard per bastoni in alluminio
Fissa
5,00€
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Punta standard per bastoni mod. standard in grafite
Codice: 35820
Produttore: Advantage
Punta standard per bastoni in grafite
Fissa
5,00€

Punta standard per bastoni mod. ultra light in grafite
Codice: 35821
Produttore: Advantage
Punta standard per bastoni in grafite
Punta fissa
Per bastoni della serie ultra light
5,00€

Punta standard per bastoni Svarovsky
Codice: 35823
Produttore: Svarovsky
Punta standard per bastoni Svarovsky
Aggancio ad uncino
Si applica ai bastoni in alluminio e telescopici
Diametro escluso uncino: 2,5CM, spessore: 2,5CM
Peso: 10GR
5,00€
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Bastoni bianchi -/- Da appoggio
Bastone bianco da appoggio in grafite
Codice: 35950
Produttore: Advantage
Struttura in grafite
Punta in gomma antiscivolo
Vernice riflettente di colore bianco con estremita\' rossa
Impugnatura in materiale spugnoso
In due pezzi con lunghezza regolabile in 7 diverse misure
Lunghezza regolabile da 80 CM a 95 CM - Peso: 220 G
50,00€
Bastone bianco da appoggio pieghevole
Codice: 35970
Produttore: Svarovsky
Struttura in alluminio
Punta in gomma antiscivolo
Colore bianco con all\'estremita' una fascia rossa
Manico a T, impugnatura in materiale plastico ruvido
Pieghevole in quattro sezioni con elastico al suo interno
Regolazione in sette diverse posizioni
Lunghezza piegato: 31CM ghiera di sicurezza
Lunghezza regolabile da 83 CM a 95 CM - Peso: 350 G
45,00€
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Bastoni bianchi -/- Telescopici
Bastone bianco telescopico 2 sezioni 1,25 M
Codice: 35935
Produttore: Svarovsky
Struttura in lega di alluminio molto leggera e resistente
Vernice riflettente di colore bianco con fasce di colore rosso
Comoda impugnatura in legno
Punta fissa a semisfera
PossibilitÃ \' di sostituire la punta con una rotante o in ceramica
Lunghezza chiuso: 66 CM - Lunghezza massima 125 CM
Sezioni: 2 - lunghezza singola sezione: 53CM
Comodo laccetto per il trasporto
Peso: 155G
50,00€
Bastone bianco telescopico 3 sezioni 1,10 M
Codice: 35931
Produttore: Svarovsky
Struttura in lega di alluminio molto leggera e resistente
Vernice riflettente di colore bianco con fasce di colore rosso
Comoda impugnatura in legno
Punta fissa a semisfera
PossibilitÃ \' di sostituire la punta con una rotante o in ceramica
Lunghezza chiuso: 48 CM - Lunghezza massima 110 CM
Sezioni: 3 - lunghezza singola sezione: 41,5CM
Comodo laccetto per il trasporto
Peso: 183G
60,00€
Bastone bianco telescopico 3 sezioni 1,25 M
Codice: 35930
Produttore: Svarovsky
Struttura in lega di alluminio molto leggera e resistente
Vernice riflettente di colore bianco con fasce di colore rosso
Comoda impugnatura in legno
Punta fissa a semisfera
PossibilitÃ \' di sostituire la punta con una rotante o in ceramica
Lunghezza chiuso: 52 CM - Lunghezza massima 125 CM
Sezioni: 3 - lunghezza singola sezione: 45CM
Comodo laccetto per il trasporto
Peso: 195G
60,00€
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Bastone bianco telescopico 3 sezioni 1,40 M
Codice: 35932
Produttore: Svarovsky
Struttura in lega di alluminio molto leggera e resistente
Vernice riflettente di colore bianco con fasce di colore rosso
Comoda impugnatura in legno
Punta fissa a semisfera
PossibilitÃ \' di sostituire la punta con una rotante o in ceramica
Lunghezza chiuso: 58 CM - Lunghezza massima 110 CM
Sezioni: 3 - lunghezza singola sezione: 50CM
Comodo laccetto per il trasporto
Peso: 214G
60,00€
Bastone bianco telescopico 7 sezioni composito 115CM
Codice: 35940
Produttore: Svarovsky
Struttura in materiale composito molto leggero e resistente
Vernice riflettente di colore bianco con fasce di colore rosso
Comoda impugnatura rivestita in gomma
Punta fissa a sfera
Lunghezza chiuso: 25 CM - Lunghezza aperto 115 CM
Sezioni: 7 - lunghezza singola sezione: 14,5 CM
Comodo laccetto per il trasporto
Peso: 117G
55,00€
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Bastoni bianchi -/- Svarovsky
Bastone bianco Svarovsky da segnalazione in alluminio 1,10M
Codice: 35250
Produttore: Svarovsky
In alluminio pieghevole con impugnatura in gomma
Bastone ideale per l\'utilizzo da parte di persone ipovedenti
Colore: bianco riflettente con punta a goccia
Diametro alla punta: 12MM - diametro impugnatura: 24MMElementi: 7 - Lunghezza piegato: 19 CM - Peso: 140
G
Custodia per il trasporto in stoffa in dotazione
50,00€
Bastone bianco Svarovsky in alluminio 1,0M
Codice: 35200
Produttore: Svarovsky
In alluminio pieghevole con impugnatura in legno
Colore: bianco riflettente con punta a goccia
Diametro alla punta: 12MM - diametro impugnatura: 24MM
Elementi: 5 - Lunghezza piegato: CM - Peso: G
Custodia per il trasporto in feltro in dotazione
50,00€

Bastone bianco Svarovsky in alluminio 1,10M
Codice: 35210
Produttore: Svarovsky
In alluminio pieghevole con impugnatura in legno
Colore: bianco riflettente con punta a goccia
Diametro alla punta: 12MM - diametro impugnatura: 24MMElementi: 5 - Lunghezza piegato: 30,5 CM - Peso:
205 G
Custodia per il trasporto in feltro in dotazione
50,00€

Bastone bianco Svarovsky in alluminio 1,15M
Codice: 35215
Produttore: Svarovsky
In alluminio pieghevole con impugnatura in legno
Colore: bianco riflettente con punta a goccia
Diametro alla punta: 12MM - diametro impugnatura: 24MM
Elementi: 5 - Lunghezza piegato: CM - Peso: G
Custodia per il trasporto in feltro in dotazione
50,00€
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Bastone bianco Svarovsky in alluminio 1,20M
Codice: 35220
Produttore: Svarovsky
In alluminio pieghevole con impugnatura in legno
Colore: bianco riflettente con punta a goccia
Diametro alla punta: 12MM - diametro impugnatura: 24MM
Elementi: 5 - Lunghezza piegato: 27 CM - Peso: 190 G
Custodia per il trasporto in feltro in dotazione
50,00€

Bastone bianco Svarovsky in alluminio 1,25M
Codice: 35225
Produttore: Svarovsky
In alluminio pieghevole con impugnatura in legno
Colore: bianco riflettente con punta a goccia
Diametro alla punta: 12MM - diametro impugnatura: 24MM
Elementi: 5 - Lunghezza piegato: CM - Peso: G
Custodia per il trasporto in feltro in dotazione
50,00€

Bastone bianco Svarovsky in alluminio 1,30M
Codice: 35230
Produttore: Svarovsky
In alluminio pieghevole con impugnatura in legno
Colore: bianco riflettente con punta a goccia
Diametro alla punta: 12MM - diametro impugnatura: 24MM
Elementi: 5 - Lunghezza piegato: 28,5 CM - Peso: 205 G
Custodia per il trasporto in feltro in dotazione
50,00€

Bastone bianco Svarovsky in alluminio 1,35M
Codice: 35235
Produttore: Svarovsky
In alluminio pieghevole con impugnatura in legno
Colore: bianco riflettente con punta a goccia
Diametro alla punta: 12MM - diametro impugnatura: 24MM
Elementi: 5 - Lunghezza piegato: CM - Peso: G
Custodia per il trasporto in feltro in dotazione
50,00€

Bastone bianco Svarovsky in alluminio 1,40M
Codice: 35240
Produttore: Svarovsky
In alluminio pieghevole con impugnatura in legno
Colore: bianco riflettente con punta a goccia
Diametro alla punta: 12MM - diametro impugnatura: 24MM
Elementi: 5 - Lunghezza piegato: 31 CM - Peso: 215 G
Custodia per il trasporto in feltro in dotazione
50,00€
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Bastone bianco Svarovsky in composito 1,00M
Codice: 35201
Produttore: Svarovsky
Bastone pieghevole in 5 sezioni, realizzato in fibre di carbonio, vetro e di Kevlar, unite con resina epossidale.
Dotato di impugnatura in legno anatomico e punta in nylon fissa a forma di pallina.
Questo bastone bianco ha la caratteristica di essere estremamente leggero e maneggevole.
Ciascuna delle 5 sezioni che lo compongono e\' piu\' piccola della sezione che la precede, in questo modo il
bastone acquisisce un aspetto conico, con impugnatura piu\' grande e sezione terminale piu\' piccola, cio\'
riduce notevolmente il peso
Diametro alla punta: 12MM - diametro impugnatura: 24MM
Elementi: 5 - Lunghezza piegato: 22,5CM - Peso: 130G
Custodia per il trasporto in tessuto in dotazione
68,00€
Bastone bianco Svarovsky in composito 1,10M
Codice: 35211
Produttore: Svarovsky
Bastone pieghevole in 5 sezioni, realizzato in fibre di carbonio, vetro e di Kevlar, unite con resina epossidale.
Dotato di impugnatura in legno anatomico e punta in nylon fissa a forma di pallina.
Questo bastone bianco ha la caratteristica di essere estremamente leggero e maneggevole.
Ciascuna delle 5 sezioni che lo compongono e\' piu\' piccola della sezione che la precede, in questo modo il
bastone acquisisce un aspetto conico, con impugnatura piu\' grande e sezione terminale piu\' piccola, cio\'
riduce notevolmente il peso
Diametro alla punta: 12MM - diametro impugnatura: 24MM
Elementi: 5 - Lunghezza piegato: 25CM - Peso: 135G
Custodia per il trasporto in tessuto in dotazione
68,00€
Bastone bianco Svarovsky in composito 1,15M
Codice: 35216
Produttore: Svarovsky
Bastone pieghevole in 5 sezioni, realizzato in fibre di carbonio, vetro e di Kevlar, unite con resina epossidale.
Dotato di impugnatura in legno anatomico e punta in nylon fissa a forma di pallina.
Questo bastone bianco ha la caratteristica di essere estremamente leggero e maneggevole.
Ciascuna delle 5 sezioni che lo compongono e\' piu\' piccola della sezione che la precede, in questo modo il
bastone acquisisce un aspetto conico, con impugnatura piu\' grande e sezione terminale piu\' piccola, cio\'
riduce notevolmente il peso
Diametro alla punta: 12MM - diametro impugnatura: 24MM
Elementi: 5 - Lunghezza piegato: 25CM - Peso: 149G
Custodia per il trasporto in feltro in dotazione
68,00€

Pagina 115/161

Catalogo Tifcom generato il

06/12/2022

Bastone bianco Svarovsky in composito 1,20M
Codice: 35221
Produttore: Svarovsky
Bastone pieghevole in 5 sezioni, realizzato in fibre di carbonio, vetro e di Kevlar, unite con resina epossidale.
Dotato di impugnatura in legno anatomico e punta in nylon fissa a forma di pallina.
Questo bastone bianco ha la caratteristica di essere estremamente leggero e maneggevole.
Ciascuna delle 5 sezioni che lo compongono e\' piu\' piccola della sezione che la precede, in questo modo il
bastone acquisisce un aspetto conico, con impugnatura piu\' grande e sezione terminale piu\' piccola, cio\'
riduce notevolmente il peso
Diametro alla punta: 12MM - diametro impugnatura: 24MM
Elementi: 5 - Lunghezza piegato: 27CM - Peso: 150G
Custodia per il trasporto in feltro in dotazione
68,00€
Bastone bianco Svarovsky in composito 1,25M
Codice: 35226
Produttore: Svarovsky
Bastone pieghevole in 5 sezioni, realizzato in fibre di carbonio, vetro e di Kevlar, unite con resina epossidale.
Dotato di impugnatura in legno anatomico e punta in nylon fissa a forma di pallina.
Questo bastone bianco ha la caratteristica di essere estremamente leggero e maneggevole.
Ciascuna delle 5 sezioni che lo compongono e\' piu\' piccola della sezione che la precede, in questo modo il
bastone acquisisce un aspetto conico, con impugnatura piu\' grande e sezione terminale piu\' piccola, cio\'
riduce notevolmente il peso
Diametro alla punta: 12MM - diametro impugnatura: 24MM
Elementi: 5 - Lunghezza piegato: 29CM - Peso: 155G
Custodia per il trasporto in feltro in dotazione
68,00€
Bastone bianco Svarovsky in composito 1,30M
Codice: 35231
Produttore: Svarovsky
Bastone pieghevole in 5 sezioni, realizzato in fibre di carbonio, vetro e di Kevlar, unite con resina epossidale.
Dotato di impugnatura in legno anatomico e punta in nylon fissa a forma di pallina.
Questo bastone bianco ha la caratteristica di essere estremamente leggero e maneggevole.
Ciascuna delle 5 sezioni che lo compongono e\' piu\' piccola della sezione che la precede, in questo modo il
bastone acquisisce un aspetto conico, con impugnatura piu\' grande e sezione terminale piu\' piccola, cio\'
riduce notevolmente il peso
Diametro alla punta: 12MM - diametro impugnatura: 24MM
Elementi: 5 - Lunghezza piegato: 29CM - Peso: 155G
Custodia per il trasporto in stoffa in dotazione
68,00€
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Bastone bianco Svarovsky in composito 1,35M
Codice: 35236
Produttore: Svarovsky
Bastone pieghevole in 5 sezioni, realizzato in fibre di carbonio, vetro e di Kevlar, unite con resina epossidale.
Dotato di impugnatura in legno anatomico e punta in nylon fissa a forma di pallina.
Questo bastone bianco ha la caratteristica di essere estremamente leggero e maneggevole.
Ciascuna delle 5 sezioni che lo compongono e\' piu\' piccola della sezione che la precede, in questo modo il
bastone acquisisce un aspetto conico, con impugnatura piu\' grande e sezione terminale piu\' piccola, cio\'
riduce notevolmente il peso
Diametro alla punta: 12MM - diametro impugnatura: 24MM
Elementi: 5 - Lunghezza piegato: 30CM - Peso: 160G
Custodia per il trasporto in stoffa in dotazione
68,00€
Bastone bianco Svarovsky in composito 1,40M
Codice: 35241
Produttore: Svarovsky
Bastone pieghevole in 5 sezioni, realizzato in fibre di carbonio, vetro e di Kevlar, unite con resina epossidale.
Dotato di impugnatura in legno anatomico e punta in nylon fissa a forma di pallina.
Questo bastone bianco ha la caratteristica di essere estremamente leggero e maneggevole.
Ciascuna delle 5 sezioni che lo compongono e\' piu\' piccola della sezione che la precede, in questo modo il
bastone acquisisce un aspetto conico, con impugnatura piu\' grande e sezione terminale piu\' piccola, cio\'
riduce notevolmente il peso
Diametro alla punta: 12MM - diametro impugnatura: 24MM
Elementi: 5 - Lunghezza piegato: 31CM - Peso: 170G
Custodia per il trasporto in tessuto in dotazione
68,00€
Bastone bianco Svarovsky pieghevole combo 120CM
Codice: 35260
Produttore: Svarovsky
Il bastone combinato e\' la fusione di un bastone pieghevole e di un bastone telescopico.
Infatti e\' composto da piÃ¹ parti, 2 unite con un elastico doppio (pieghevole) e due parti che entrano lâ€™una
nellâ€™altra (telescopico).
E\' realizzato in alluminio smaltato a fuoco
Colore: bianco riflettente con punta a goccia
Diametro alla punta: 12MM - diametro impugnatura: 24MM
Elementi: 3 + 1 telescopico - Lunghezza piegato: 34 CM
Lunghezza aperto: 95CM - lunghezza + parte telescopica: 120CM
Peso: 187 G
Custodia per il trasporto in feltro in dotazione
55,00€
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Bastone bianco Svarovsky pieghevole combo 135CM
Codice: 35261
Produttore: Svarovsky
Il bastone combinato e\' la fusione di un bastone pieghevole e di un bastone telescopico.
Infatti e\' composto da piÃ¹ parti, 2 unite con un elastico doppio (pieghevole) e due parti che entrano lâ€™una
nellâ€™altra (telescopico).
E\' realizzato in alluminio smaltato a fuoco
Colore: bianco riflettente con punta a goccia
Diametro alla punta: 12MM - diametro impugnatura: 24MM
Elementi: 3 + 1 telescopico - Lunghezza piegato: 40 CM
Lunghezza aperto: 110CM - lunghezza + parte telescopica: 135CM
Peso: 205G
Custodia per il trasporto in feltro in dotazione
55,00€
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Display braille
Alva USB640 confort
Codice: 40310
Produttore: Alva
ALVA USB 640 Comfort e\' un display braille di dimensioni molto contenute ed estremamente leggero (550 g),
dotato di 40 celle braille, progettato per fornire un accesso immediato alle applicazioni su sistemi Windows o
MAC.
E\' sufficiente collegare ALVA USB 640 Comfort al computer attraverso la connessione USB, per iniziare
immediatamente a lavorare con lo screen reader preferito.
Caratteristiche tecniche:
Peso: 550 g
Dimensioni: 338 x 75 x 18 mm
Alimentazione: USB
Funziona in ambiente Windows, MAC e Linux
Supporta gli screen reader piÃ¹ diffusi
40 celle braille Optelec
40 cursori tattili con doppia funzione
Dotazioni:
2 cavi USB
CD con driver per screen reader
Manuale in formato elettronico,
custodia
Garanzia: 24 mesi
2582,00€
BrailleNote Touch 32 Plus
Codice: 40100
Produttore: Humanware
BrailleNote Touch 32 Plus â€“
Tablet per prendere appunti in braille
Panoramica veloce
Sistema operativo Android 8.1 Oreo.
Fornito con EasyReader Plus, una nuova applicazione per la lettura appositamente studiata per BrailleNote
Touch Plus
.Navigazione web ottimizzata tramite Google Chrome
.Molti strumenti educativi tra cui l\'apprendimento della matematica e la creazione di grafici.
Perfetta traduzione del braille contratto e non contratto, tra cui web e piu\' lingue.
Gestione di account di posta elettronica Exchange, pop3 e imap.
Supporta pienamente le tastiere standard per migliorare le abilita\' trasferibili.
L\'uso integrato del touchscreen permette di avere un feedback immediato.
Esperienza ottimizzata basata su KeySoft.
Navigazione Web migliorata.
Vista tattile innovativa.
Aggiornamenti gratuiti e automatici.
Interfaccia semplice e moderna basata su menu\'
Scorciatoie da tastiera per semplificare le azioni quotidiane.
Con KeyWord potrete creare documenti professionali.
Preparate documenti braille da stampare direttamente con l\'utility KNFB Reader.
Collaborazione nella creazione di documenti condivisi utilizzando Google Drive o altri servizi cloud.
Sincronizzate le emails, i contatti e i calendari tramite KeyMail.
E\' inclusa una tastiera stile Perkins rimovibile.
Accesso a Google Assistant, e molto altro.
BrailleNote Touch Plus e\' il piu\' moderno e aggiornato dispositivo per prendere appunti nel settore delle
tecnologie assistive con molti strumenti innovativi.
Progettato per essere utilizzato a scuola, a casa o al lavoro, il rivoluzionario Braillenote touch plus sara\â€™ la
tua guida nella vita di tutti I giorni.
Braillenote Touch plus combina la semplicita\â€™ e l\â€™accessibilita\â€™ di chi prende appunti con la
potenza e lâ€™efficienza di un moderno smartphone o tablet.
Dotato della moderna piattaforma Android Oreo, espande l\â€™intera esperienza e soddisfa le aspettative
digitali di oggi.
Braillenote touch plus e\â€™ senza dubbio il piu\â€™ aggiornato, potente ed efficiente blocconote sul mercato!
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Con il suo potente processore ultrarapido, Braillenote touch plus ti offre tutta l\â€™efficienza di cui hai bisogno
per potenziare la tua vita;
Poiche\â€™ e\â€™ compatibile con la maggior parte delle applicazioni di terze parti, puoi scaricare libri sul tuo
Braillenote touch plus e iniziare subito a leggere in braille.
Non accontentarti mai di meno del meglio!
Scrivere i tuoi compiti in classe senza fare rumore, scaricare e leggere i tuoi libri preferiti durante il tempo libero,
guardare video su Youtube nel fine settimana, inviare emails ai tuoi amici, condividere contenuti con servizi
cloud come Dropbox e Google Drive.
BrailleNote Touch Plus e\â€™ lo strumento perfetto per rendere tutto questo facile ed intuitivo.
BrailleNote Touch plus e\â€™ il registratore di appunti piu\â€™ facile e flessibile che puoi possedere. Crea
profili in piu\â€™ lingue e personalizzali con un\â€™ampia selezione di codici e voci braille tra cui scegliere,
ideale per chi apprende o e\â€™ esperto in altre lingue.
BrailleNote Touch Plus e\â€™ dotato di touchscreen che rende la comunicazione tra insegnante e studente
senza interruzioni.
In classe
Chet u sia un insegnante alla ricerca di un approccio semplice ed interattivo per aiutare I tuoi studenti ad
imparare il braille o uno studente che ha bisogno dello strumento piu\â€™ efficiente per svolgere le tue
attivita\â€™ quotidiane, BrailleNote Touch Plus e\â€™ progettato per aiutarti a completare tutto il lavoro di
classe piu\â€™ facilmente ed essere piu\â€™ efficiente che mai.
Al lavoro
BrailleNote Touch Plus e\â€™ inoltre progettato per rendere le attivita\â€™ quotidiane dell\â€™ufficio il
piu\â€™ semplice possibile senza soluzione di continuita\â€™ possibile per la creazione di documenti ed
emails professionali, alla navigazione sul web o alla gestione dell\â€™agenda.
Supportato da Android e KeySoft per efficienza e produttivita\â€™ KeySoft e\â€™ la forza trainante di
BrailleNote Touch Plus, completamente riscritto per ospitare un sistema operativo Android corrente ed offrire
un\â€™esperienza coinvolgente e connessa.
BrailleNote Touch Plus ti permette di abbracciare la tecnologia in modo efficiente e di connetterti con il mondo
come mai prima d\â€™ora!
BrailleNote Touch Plus viene fornito con l\â€™applicazione Dolphin\â€™s EasyReader Plus installata,
applicazione per la lettura accessibile e gratuita creata per la lettura con BrailleNote Touch Plus con accesso
diretto a Bookshare, NFB-Newsline, RNIB, e molti altri servizi che offrono libri.
Contenuto della confezione:
Tablet Braillenote touch plus
Custodia
Alimentatore 220V
Cavo USB tipe C
Garanzia in nero
Elenco comandi rapidi in braille
Elenco comandi in nero
Panno per pulire lo schermo
Cuffie
Caratteristiche hardware:
32 celle braille dotate di un cursor routing
Velocita\â€™ di un moderno tablet
Piattaforma Android 8.1
Ram 4GB
64 GB di memoria per l\â€™archiviazione di documenti
2 altoparlanti stereo
Microfono interno
Moderna connettivita\â€™ 2.4 e 5GHZ, bluetooth e GPS
Schermo touch
USB 3.0 type C
Dimensioni e peso:
Spessore: 2,06CM - larghezza 24,4CM profondita\â€™ 16,2CM
Peso: 900G
Maggiori caratteristiche:
Snapdragon 820 (APQ8096)
Processore: Quad-core Kryo 2.2 GHz 64-bit
Integrated PMIC
Memoria: 4GB LPDDR4 1866MHZ
Memoria 64GB
Wireless:

Pagina 120/161

Catalogo Tifcom generato il

06/12/2022

Vi-fi 802.11/A/B/G/N/AC 2.4 /5GHZ 2X2 MU-MIMO
Bluetooth 4.2
GNSS - Qualcomm IZat Gen 8C (GPS and Glonass)
Audio codec:
Microfono interno multidirezionale
2 altoparlanti interni stereo
Connettore stereo per collegamento di cuffie o casse esterne
Connettore line-in per connessione di microfono esterno o registrazione da fonti esterne
Alloggio per SD card
Dimensioni schermo: 22,86X7,62CM
Risoluzione 1024X600
Connettore per alta risoluzione per schermo esterno
32 cursor routing (uno per cella)
Fotocamera da 21MP
1 porta USB 3.0 per collegamento al PC o ricarica della batteria
Una porta USB 2.0 per ricaricare anche altri dispositivi con erogazione fino a 500MA
Velocita\â€™ di accesso ad USB 3.0
Alimentatore integrato
Batteria interna ricaricabile agli ioni di litio da 5.1MA (sostituibile)
Batteria tampone per il mantenimento dellâ€™ora
Vibrazione
Sensori: accellerometro 3D, giroscopio, bussola
Connettore speciale per collegare una tastiera o uno speciale accellerometro
Alimentazione: 5VDC 1,5Â°
Batteria 3,7V nominali, 5.1Â°
Ricarica in circa 12 ore
Bluetooth 4.2 classico o ble
5200,00€
Brailliant B80
Codice: 40580
Produttore: Humanware
Brailliant B 80, un mondo di comunicazioni e di informazioni a portata
di mano!
Il nuovo display Brailliant B 80 e\' stato progettato per un
\'agevole e rapida lettura in pieno comfort.
Questa nuova generazione di display braille e\' dotata di una
tecnologia di celle braille nitide e brillanti, con punti braille
immediatamente percepibili sotto le dita.
Leggero, compatto, portatile, ma robusto e durevole, questo nuovo
display braille si adatta ergonomicamente davanti alla tastiera qwerty
del vostro computer portatile o da tavolo ed inoltre puo\' essere
utilizzato con vari dispositivi mobili, ad esempio iphone o smartphone
android.
Ribadiamo che alla struttura leggera in alluminio il Brailliant B
80 associa una notevole robustezza!
Preciso ed efficiente, il display Brailliant B 80 possiede anche
una reattiva tastiera braille e tasti di comando situati su ciascun
lato del display.
Questo layout semplice facilita l\'utilizzo riproducendo tutte le
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combinazioni classiche dei tasti, ed e\' possibile controllare il
lettore di schermo senza sollevare le mani dal display.
Contenuto della confezione:
Cavo USB,
Alimentatore USB 220V;
CD contenente i drivers di installazione;
Mini guida in Braille (in Inglese);
Guida utente in nero (in Italiano ed Inglese);
Custodia in neoprene.
Caratteristiche e Specifiche:
Utilizzo preciso:
4 tasti utilizzando i pollici;
6 tasti comandi;
8 tasti per il braille a 8 punti;
2 tasti per lo spazio;
80 tasti cursor routing.
ConnettivitÃ eccezionale:
USB 2.0 e Bluetooth V2.1.
CompatibilitÃ totale con:
Windows (32 e 64 bit);
Jaws, Window-Eyes;
iOS (dispositivi Apple);
computer Mac
NVDA (NonVisual Desktop Access) - System Access (Serotek)
Batteria a lunga durata:
durata fino a 20 ore con Bluetooth attivo;
Ricarica tramite PC attraverso la porta USB;
auto spengnimento;
Batteria agli ioni di litio
Compatibile con qualsiasi adattatore standard USB A/C.
Dimensioni e Peso:
Brailliant BI 14: 66 x 10 x 2,3 CM - peso: 1070 G
Ulteriori specifiche:
Superficie superiore:
display Braille: si trova sulla superficie superiore, vicino alla
parte anteriore.
A seconda del modello che si possiede, il display Braille sarÃ
composto da 14, 32, 40, o 80 celle braille.
Sopra ogni cella Braille vi Ã¨ un piccolo pulsante conosciuto come
cursor routing.
Tasti comando: si trovano su entrambi i lati del display Braille,
tre a sinistra e tre a destra, denominati C1 a C6.
A sinistra, partendo dal fondo, si trovano C1, C2 e C3, che e\'
quello piÃ¹ vicino a noi.
Sul lato destro, si trovano C4, C5 e C6, che e\' quello piu\'
vicino a noi
Tastiera Braille (non presente sul Brailliant ad 80 celle):
Gli 8 tasti della tastiera Braille si trovano sopra il display
Braille.
Il tasto di sinistra e\' chiamato BACKSPACE, o, talvolta, il punto
7, ed il tasto destro viene chiamato ENTER, o punto 8.
Le due barre spaziatrici si trovano al centro, appena sotto il
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display Braille.
Entrambe si comportano come normali barre spaziatrici.
La tastiera ed i i tasti di comando Braille possono essere
utilizzati per scrivere in braille o eseguire vari comandi, che
dipendono dal lettore di schermo impiegato.
Bordo anteriore:
Tasti usati con i pollici: i tasti frontali, normalmente gestiti
dai pollici, chiamati appunto "Tasti dei pollici", per differenziarli
dagli altri tasti della tastiera, sono ovviamente presenti su tutti e
quattro i modelli.
Questi tasti possono essere premuti con i pollici senza sollevare
le altre dita dal display Braille.
I tasti dei pollici sono denominati come segue:
Su\', Sinistra, destra e Giu\'.
Su\' e giu\' vengono usati per navigare per riga, mentre sinistra
e destra sono utilizzati per spostarsi a destra od a sinistra in base
alla lunghezza del display.
Notate che il modello BI 80 ha 2 serie di tasti dei pollici.
Bordo destro:
Pulsante di accensione: e\' leggermente incassato e si trova
vicino al centro sul bordo destro.
Per attivare il dispositivo acceso o spento, tenete premuto questo
tasto per circa 2 secondi.
Brailliant confermera\' l\'accensione e lo spegnimento con un
segnale acustico.
porta micro USB:
Si trova all\'angolo posteriore, accanto al pulsante di
accensione, si trova il connettore per l\'USB.
Utilizzare il cavo in dotazione con il display braille per la
connessione via USB ad un PC.
E\' inoltre possibile ricaricare la batteria del Brailliant
tramite USB.
Notate che: La funzionalita\' dei tasti dei display Brailliant
dipende dal lettore di schermo utilizzato.
IMPORTANTE: Prima di collegare il Brailliant al computer,
assicuratevi di installare il driver USB incluso nella confezione.
A seconda del lettore di schermo in uso, puo\' essere richiesta l
\'installazione di un driver aggiuntivo.
Dopo aver eseguito l\'installazione del driver, e\' necessario
collegare il dispositivo al PC per ricaricare la batteria.
Prima del primo utilizzo, e\' necessario ricaricare il dispositivo
per un minimo di 8 ore senza utilizzarlo.
Dopo il primo utilizzo, serviranno 4 ore per una ricarica completa
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della batteria.
E\' possibile utilizzare il Brailliant durante la ricarica della
batteria.
Garanzia: 2 anni
7995,00€
Brailliant BI40
Codice: 40540
Produttore: Humanware
Brailliant BI 40, un mondo di comunicazioni e di informazioni a
portata di mano!
Il nuovo display Brailliant BI 40 e\' stato progettato per un
\'agevole e rapida lettura in pieno comfort.
Questa nuova generazione di display braille e\' dotata di una
tecnologia di celle braille nitide e brillanti, con punti braille
immediatamente percepibili sotto le dita.
Leggero, compatto, portatile, ma robusto e durevole, questo nuovo
display braille si adatta ergonomicamente davanti alla tastiera qwerty
del vostro computer portatile o da tavolo ed inoltre puo\' essere
utilizzato con vari dispositivi mobili, ad esempio iphone o smartphone
android.
Ribadiamo che alla struttura leggera in alluminio il Brailliant BI
40 associa una notevole robustezza!
Preciso ed efficiente, il display Brailliant BI 40 possiede anche
una reattiva tastiera braille e tasti di comando situati su ciascun
lato del display.
Questo layout semplice facilita l\'utilizzo riproducendo tutte le
combinazioni classiche dei tasti, ed e\' possibile controllare il
lettore di schermo senza sollevare le mani dal display.
Contenuto della confezione:
Cavo USB,
Alimentatore USB 220V;
CD contenente i drivers di installazione;
Mini guida in Braille (in Inglese);
Guida utente in nero (in Italiano ed Inglese);
Custodia in neoprene.
Caratteristiche e Specifiche:
Utilizzo preciso:
4 tasti utilizzando i pollici;
6 tasti comandi;
8 tasti per il braille a 8 punti;
2 tasti per lo spazio;
40 tasti cursor routing.
ConnettivitÃ eccezionale:
USB 2.0 e Bluetooth V2.1.
CompatibilitÃ totale con:
Windows (32 e 64 bit);
Jaws, Window-Eyes;
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iOS (dispositivi Apple);
computer Mac
NVDA (NonVisual Desktop Access) - System Access (Serotek)
Batteria a lunga durata:
durata fino a 20 ore con Bluetooth attivo;
Ricarica tramite PC attraverso la porta USB;
auto spengnimento;
Batteria agli ioni di litio
Compatibile con qualsiasi adattatore standard USB A/C.
Dimensioni e Peso:
Brailliant BI 40: 31 x 8,7 x 1,8 CM - peso: 650 G
Ulteriori specifiche:
Superficie superiore:
display Braille: si trova sulla superficie superiore, vicino alla
parte anteriore.
A seconda del modello che si possiede, il display Braille sarÃ
composto da 14, 32, 40, o 80 celle braille.
Sopra ogni cella Braille vi Ã¨ un piccolo pulsante conosciuto come
cursor routing.
Tasti comando: si trovano su entrambi i lati del display Braille,
tre a sinistra e tre a destra, denominati C1 a C6.
A sinistra, partendo dal fondo, si trovano C1, C2 e C3, che e\'
quello piÃ¹ vicino a noi.
Sul lato destro, si trovano C4, C5 e C6, che e\' quello piu\'
vicino a noi
Tastiera Braille (non presente sul Brailliant ad 80 celle):
Gli 8 tasti della tastiera Braille si trovano sopra il display
Braille.
Il tasto di sinistra e\' chiamato BACKSPACE, o, talvolta, il punto
7, ed il tasto destro viene chiamato ENTER, o punto 8.
Le due barre spaziatrici si trovano al centro, appena sotto il
display Braille.
Entrambe si comportano come normali barre spaziatrici.
La tastiera ed i i tasti di comando Braille possono essere
utilizzati per scrivere in braille o eseguire vari comandi, che
dipendono dal lettore di schermo impiegato.
Bordo anteriore:
Tasti usati con i pollici: i tasti frontali, normalmente gestiti
dai pollici, chiamati appunto "Tasti dei pollici", per differenziarli
dagli altri tasti della tastiera, sono ovviamente presenti su tutti e
quattro i modelli.
Questi tasti possono essere premuti con i pollici senza sollevare
le altre dita dal display Braille.
I tasti dei pollici sono denominati come segue:
Su\', Sinistra, destra e Giu\'.
Su\' e giu\' vengono usati per navigare per riga, mentre sinistra
e destra sono utilizzati per spostarsi a destra od a sinistra in base
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alla lunghezza del display.
Notate che il modello BI 80 ha 2 serie di tasti dei pollici.
Bordo destro:
Pulsante di accensione: e\' leggermente incassato e si trova
vicino al centro sul bordo destro.
Per attivare il dispositivo acceso o spento, tenete premuto questo
tasto per circa 2 secondi.
Brailliant confermera\' l\'accensione e lo spegnimento con un
segnale acustico.
porta micro USB:
Si trova all\'angolo posteriore, accanto al pulsante di
accensione, si trova il connettore per l\'USB.
Utilizzare il cavo in dotazione con il display braille per la
connessione via USB ad un PC.
E\' inoltre possibile ricaricare la batteria del Brailliant
tramite USB.
Notate che: La funzionalita\' dei tasti dei display Brailliant
dipende dal lettore di schermo utilizzato.
IMPORTANTE: Prima di collegare il Brailliant al computer,
assicuratevi di installare il driver USB incluso nella confezione.
A seconda del lettore di schermo in uso, puo\' essere richiesta l
\'installazione di un driver aggiuntivo.
Dopo aver eseguito l\'installazione del driver, e\' necessario
collegare il dispositivo al PC per ricaricare la batteria.
Prima del primo utilizzo, e\' necessario ricaricare il dispositivo
per un minimo di 8 ore senza utilizzarlo.
Dopo il primo utilizzo, serviranno 4 ore per una ricarica completa
della batteria.
E\' possibile utilizzare il Brailliant durante la ricarica della
batteria.
Garanzia: 2 anni
2995,00€
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Esys 12
Codice: 40410
Produttore: Eurobraille
Display braille a 12 celle
In metallo e plastica molto resistente e leggera
Ogni cella braille dispone del suo cursor routing, tastiera braille a 8 tasti
Funzionamento sia come display braille che come barra braille autonoma
Funzionalita' interne:
Blocco note,
Agenda appuntamenti,
Calcolatrice e sveglia
Possibilita\' di collegamento con il PC tramite porta USB o Bluetooth
Funzionamento tramite batteria interna con autonomia fino a 20 ore o cavo USB
Porte: Mini USB, bluetooth, vano per lettura di testi su scheda Micro SD
Compatibile con screen reader per cellulari come Talks, Mobile Speak, Mobile Accessibility, Mobile Speak
Pocket
PC: All, Jaws, Windows Eyes, Virgo e Cobra, Voice Over e Linux
Alimentatore 5,7V in dotazione, custodia per il trasporto
Dimensioni: 14,5 X 8,6 X 2CM - Peso: 500G
1900,00€
Esys 24
Codice: 40420
Produttore: Eurobraille
Display braille a 24 celle
In metallo e plastica molto resistente e leggera
Ogni cella braille dispone del suo cursor routing, tastiera braille a 8 tasti
Funzionamento sia come display braille che come barra braille autonoma
Funzionalita' interne:
Blocco note,
Agenda appuntamenti,
Calcolatrice e sveglia
Possibilita\' di collegamento con il PC tramite porta USB o Bluetooth
Funzionamento tramite batteria interna con autonomia fino a 20 ore o cavo USB
Porte: Mini USB, bluetooth, vano per lettura di testi su scheda Micro SD
Compatibile con screen reader per cellulari come Talks, Mobile Speak, Mobile Accessibility, Mobile Speak
Pocket
PC: All, Jaws, Windows Eyes, Virgo e Cobra, Voice Over e Linux
Alimentatore 5,7V in dotazione, custodia per il trasporto
Dimensioni: 23,3 X 9,4 X 2,2CM - Peso: 500G
2580,00€
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Esys 40
Codice: 40440
Produttore: Eurobraille
Display braille a 40 celle
In metallo e plastica molto resistente e leggera
Ogni cella braille dispone del suo cursor routing, tastiera braille a 8 tasti
Funzionamento sia come display braille che come barra braille autonoma
Funzionalita' interne:
Blocco note,
Agenda appuntamenti,
Calcolatrice e sveglia
Possibilita\' di collegamento con il PC tramite porta USB o Bluetooth
Funzionamento tramite batteria interna con autonomia fino a 20 ore o cavo USB
Porte: Mini USB, bluetooth, vano per lettura di testi su scheda Micro SD
Compatibile con screen reader per cellulari come Talks, Mobile Speak, Mobile Accessibility, Mobile Speak
Pocket
PC: All, Jaws, Windows Eyes, Virgo e Cobra, Voice Over e Linux
Alimentatore 5,7V in dotazione, custodia per il trasporto
Dimensioni: 32 X 8,6 X 2CM - Peso: 500G
3800,00€

Pagina 128/161

Catalogo Tifcom generato il

06/12/2022

Mantis Q40
Codice: 40500
Produttore: Humanware
Mantis Q40 e\' un potente dispositivo braille, che puo\' essere usato autonomamente, grazie all\â€™editor di
testi integrato, alla calcolatrice, al file manager che permette la copia, lo spostamento e l\â€™eliminazione di
file di testo nei formati piÃ¹ comuni.
E\â€™ inoltre possibile usare chiavette USB o schede SD.
La tastiera QWERTY integrata, quando il dispositivo e\' impostato in modalita\' terminale, puo\' essere usata
come tastiera di un computer.
Quando inizierete a scrivere sulla tastiera, la riga braille sottostante dara\' immediato riscontro, rendendo piu\'
efficiente il lavoro a casa, a scuola o in viaggio.
Mantis Q40 e\' compatibile con gli screen reader piu\' diffusi, tra cui JAWS, SuperNova e NVDA e con gli screen
reader integrati nei sistemi operativi MacOS e iOS piu\' recenti.
Mantis Q40 ha funzioni Wi-Fi e Bluetooth integrate.
Caratteristiche
40 celle braille con cursor routing
16 GB di memoria interna
1 porta USB type C, 1 porta USB type A, 1 slot SD
Bluetooth 4.2 e WIFI 2.4 GHz
Aggiornamento automatico del firmware tramite collegamento Wi-Fi
Funzioni interne:
Editor di testi
File manager
Libreria (brf, .txt, .html, .docx, e .rtf,.zip contenenti libri in formato testo)
Calcolatrice
Data e ora
Batteria integrata fino a 20 ore di autonomia
Simulazione tastiera Braille
Compatibile con Windows 8 o superiore tramite JAWS (v.18+), NVDA, SuperNova (19.03+)
Compatibile con MacOS 15.5.+ Catalina
Compatibile con iOS 13.5.1+
Completamente localizzata in italiano
Peso: 786G
3190,00€
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Occhiali lenti e lampade
Lampada con lente ingrandente 1,75X bianca
Codice: 42730
Produttore: Daylight
Questa pratica lampada ingrandente viene fornita con una lente di precisione in materiale acrilico da 13
centimetri semibordata per fornire un'area di visualizzazione piÃ¹ ampia.
Progettata con un braccio metallico con molle interne per tenere con precisione la posizione.
Lampadina da 11W Daylight â„¢ a basso consumo (equivalenti a 60W).
Corredata di morsetto da tavolo.
Caratteristiche tecniche: altezza: 42 cm peso: 2,12 Kg
Diametro lente: 13 cm ingrandimento: 1,75X
Lampada: 11 W
Accessori opzionali: pase piccola da tavolo (D52050)
Garanzia: 24 mesi
Codice produttore: E21000-01
124,99€
Lampada con lente ingrandente 1,75X e protezione elettrostatica
Codice: 42715
Produttore: Daylight
Lampada ergonomica professionale con lente dâ€™ingrandimento e protezione elettrostatica.
Adatta allâ€™uso in aree protette che richiedono protezione da scariche elettrostatiche (IEC 61340-5-1 e
ANSI/ESD 20:20).
Ideale per l'utilizzo in ambienti di lavoro in cui siano utilizzati dispositivi sensibili alle scariche elettrostatiche.
Lampadina a risparmio energetico 28W Daylightâ„¢ (equivalenti a 150W).
Lente ottica primaria di precisione in vetro con diametro di 17,5 cm per una migliore visione (1,75X equivalenti a
3 diottrie).
Articolazione dellatesta facilmente orientabile per indirizzare la luce nel punto desiderato.
Stabilizzatore elettronico per eliminare lo sfarfallio e lavorare piÃ¹ a lungo confortevolmente.
Braccio metallico di alta qualitÃ sia per flessibilitÃ che per durata.
Quick Lens Swap Systemâ„¢ (sistema di sostituzione rapida della lente) per aumentare lâ€™ingrandimento in
pochi secondi e senza alcuno strumento.
Lente ottica secondaria di precisione in vetro da 4 cm con braccio oscillante (4,0X - 12 diottrie) inclusa.
Stelo robusto e morsetto in metallo.
Comoda copertura per proteggere la lente dal sole e dalla polvere.
Una lente ottica di precisione in vetro da 13 cm (2,25X, 5 diottrie) addizionale Ã¨ disponibile separatamente.
Caratteristiche tecniche: altezza: 48 cm peso: 3,7 Kg
Lunghezza braccio: 95 cm
Diametro lente: 17,5 cm
Ingrandimento: 1,75X
Lampada: 28 W
Accessori opzionali: lente 2,25X (D62091)
Base grande da tavolo (D52060)
Garanzia: 24 mesi
Codice produttore: E22091
399,99€
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Lampada con lente ingrandente 1,75X lente XR bianca
Codice: 42720
Produttore: Daylight
La lente esclusiva "XR technologyâ„¢" perfettamente bianca da 17,5 cm consente una visione ottimale degli
oggetti (1.75X - equivalente a 3 diottrie).
La tecnologia "XR technologyâ„¢" rende la lente piÃ¹ leggera del 50% e ultraresistente.
Lampadina a risparmio energetico 28W Daylightâ„¢ (equivalenti a 150W).
Giunto â€œFree-Motion Head-Jointâ„¢â€• e braccio a molla interna, senza uso di dadi ed elementi sporgenti.
Stabilizzatore elettronico per eliminare lo sfarfallio e lavorare piÃ¹ a lungo confortevolmente.
Braccio metallico di alta qualitÃ sia per flessibilitÃ che per durata.
Quick Lens Swap Systemâ„¢ (sistema di sostituzione rapida della lente) per aumentare lâ€™ingrandimento in
pochi secondi e senza alcuno strumento.
Solido stelo e morsetto di metallo per lâ€™aggancio a tavoli o ripiani.
Due lenti opzionali (2,25X e 4,75X disponibili separatamente) ad alto fattore ingrandente.
Caratteristiche tecniche: altezza: 48 cm peso: 3,5 Kg
Lunghezza braccio: 95 cm
Diametro lente: 17,5 cm
Ingrandimento: 1,75X
Lampada: 28 W
Accessori opzionali: lente XR 4,75X (D62002)
Lente XR 2,25X (D62001)
Base grande da tavolo (D52060)
Garanzia: 24 mesi
Codice produttore: E22030-01
289,99€
Lampada portatile orientabile bianca/grigia
Codice: 42705
Produttore: Daylight
Paralume â€œEasy-Twistâ€•.
Ampia area di lavoro con illuminazione omogenea, neon Daylightâ„¢ da 13W a risparmio energetico che
ottimizza la resa cromatica.
Nessun effetto stroboscopico, stabilizzatore elettronico per eliminare lo sfarfallio e lavorare piÃ¹ a lungo
confortevolmente.
Leggera e pieghevole, puÃ² essere portata ovunque.
La base removibile la rende particolarmente stabile.
Caratteristiche tecniche: altezza: 30,5 cm, peso: 1,34 Kg
Lampada: 13 W
Accessori opzionali
Borsa da trasporto Daylight (D62000)
Garanzia: 24 mesi
Codice produttore: E33700
80,00€
Lente di precisione 20X21MM
Codice: 42300
Produttore: TFC
In metallo
Ottima qualita' dell'ingrandimento
Pratica custodia in plastica rigida in dotazione
Diametro lente: 21MM
Dimensioni: 4X2,5X1,7CM
4,00€
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Lente ingrandente con luce 15X 37MM
Codice: 42400
Produttore: TFC
Ingrandimento 15X
Illuminazione con due luci LED
Tasto ON/OFF
Diametro lente: 37MM
Comoda impugnatura
Alimentazione con due batterie mini stilo (AAA) fornite
Dimensioni: 13,5X4,6CM
Peso: 40G
12,00€
Lente ingrandente Macrolux
Codice: 42610
In materiale plastico
Ingrandimento: 2.2X
Illuminazione a mezzo luce LED
Custodia in stoffa
Alimentazione con tre batterie stilo (AA)
Dimensioni: 90 X 35 X 70 MM - Peso: 230 G
80,00€

Lente ingrandente Scribolux
Codice: 42600
In materiale plastico
Ingrandimento: 2.8X
Illuminazione a mezzo luce LED
Utilizzabile per la scrittura
Custodia in stoffa
Alimentazione con tre batterie stilo (AA)
Dimensioni: 100 X 75 MM - Peso: 180 G
80,00€
Occhiali ingrandenti Optelec TV 2.1X
Codice: 42150
Produttore: Optelec
55,00€

OPTELEC POWERMAG+ LENTE ILLUMINATA 10,75X / 39D
Codice: 42661
Produttore: Optelec
Ingrandimento: 10.75X
Illuminazione a led
Codice produttore: PMH10X39D
62,00€
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OPTELEC POWERMAG+ LENTE ILLUMINATA 13X / 48D
Codice: 42660
Produttore: Optelec
Ingrandimento: 13X
Illuminazione a led
Codice produttore: PMH13X48D
63,00€

OPTELEC POWERMAG+ LENTE ILLUMINATA 15X / 56D
Codice: 42659
Produttore: Optelec
Ingrandimento: 15X
Illuminazione a led
Codice produttore: PMH15X56D
68,00€

OPTELEC POWERMAG+ LENTE ILLUMINATA 5X / 16D
Codice: 42665
Produttore: Optelec
Ingrandimento: 5X
Illuminazione a led
Codice produttore: PMH05X16D
67,00€

OPTELEC POWERMAG+ LENTE ILLUMINATA 6X / 20D
Codice: 42664
Produttore: Optelec
Ingrandimento: 6X
Illuminazione a led
Codice produttore: PMH06X20D
66,00€

OPTELEC POWERMAG+ LENTE ILLUMINATA 7X / 24D
Codice: 42663
Produttore: Optelec
Ingrandimento 7X
Illuminazione a led
Codice produttore: PMH07X24D
68,00€
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OPTELEC POWERMAG+ LENTE ILLUMINATA 8X / 28D
Codice: 42662
Produttore: Optelec
Ingrandimento: 8X
Illuminazione con luce a led
Codice produttore: PMH08X28D
59,00€

OPTELEC POWERMAG+ LENTE ILLUMINATA DA APPOGGIO 10,75X / 39D
Codice: 42652
Produttore: Optelec
Codice produttore: PMS10X39D
44,35€

OPTELEC POWERMAG+ LENTE ILLUMINATA DA APPOGGIO 4X / 12D
Codice: 42657
Produttore: Optelec
Ingrandimento: 4X
Illuminazione a led
Codice produttore: PMS04X12D
79,00€

OPTELEC POWERMAG+ LENTE ILLUMINATA DA APPOGGIO 5X / 16D
Codice: 42656
Produttore: Optelec
Ingrandimento: 5X
Illuminazione a led
Codice produttore: PMS05X16D
76,00€

OPTELEC POWERMAG+ LENTE ILLUMINATA DA APPOGGIO 8X / 28D
Codice: 42653
Produttore: Optelec
Ingrandimento: 8X
Illuminazione a led
Codice produttore: PMS08X28D
75,00€
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Portachiavi con lente e luce
Codice: 42200
Produttore: TFC
In materiale plastico
Effetto ingrandente 3X - Diametro lente: 23 MM
Alimentazione con una batteria CR2032 (Fornita)
Dimensioni: 10 X 33 X 2 CM - Peso: 50 G
5,00€

Righello ingrandente con penna
Codice: 42510
Produttore: TFC
In materiale plastico
Effetto ingrandente 2X
Scala di misurazione in CM ed in pollici
Dimensioni: 18 X 2 X 1 CM - Peso: 20 G
5,00€
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Tastiere speciali
Etichette adesive braille per tastiera
Codice: 43600
Produttore: 3M
Etichette speciali trasparenti adesive
Kit composto da 72 etichette adesive trasparenti utilizzabili per ogni tipo di tastiera ( anche su notebook )
Include tutti i caratteri, la punteggiatura e i tasti funzione ( ctrl, ins, space, alt, F1, F2... )
Adatta per tutti coloro che non conoscono perfettamente la disposizione dei tasti sulla tastiera
30,00€

Lampada led USB
Codice: 43200
Produttore: Logi Keyboard
Questa lampada USB flessibile e\' stata realizzata per essere utilizzata con tastiere Logi Keyboard
Collegandola alla comoda porta USB laterale della tastiera illuminera' il piano di lavoro permettendovi di
utilizzare agevolmente la tastiera
Forte e confortevole intensita' luminosa
La sua forma allungata distribuisce uniformemente la luce sul piano di lavoro
Lunghezza braccio flessibile: 20 CM - Lunghezza parte illuminante: 15 CM - Peso: 15 G
30,00€
Segnalatori tattili per tastiera
Codice: 43650
Produttore: 3M
Questi puntini adesivi sono un sistema economico e affidabile per identificare delle chiavi o dei tasti su una
tastiera al buio
Ideali per essere utilizzati da nonvedenti e ipovedenti per identificare dei tasti su un telefono, computer o
qualsiasi tipo di tastiera
Riducete i tempi per trovare un tasto e aumentate la vostra produttivitÃ \', incollate i segnalatori sulla lettera J e
F per trovare il posizionamento delle mani rapidamente
Altri usi sono possibili attaccandoli a tasti di registratori, sveglie, macchine da ufficio, registratori,
elettrodomestici o praticamente qualsiasi manopola, pulsante o interruttore
Potete persino applicarli alle chiavi per identificare piÃ¹\' velocemente chiavi simili tra di loro
Basta togliere la pellicola nella parte inferiore ed un potente adesivo li rendera\' utilizzabili in qualsiasi
situazione
Confezione da sei pezzi, colore: trasparente
3,00€
Tastiera a caratteri ingranditi bianco/nero
Codice: 43020
Produttore: Logi Keyboard
Questa tastiera a 105 tasti a mappatura italiana e\' utile a persone ipovedenti, i caratteri sono ingranditi ad alto
contrasto
Colore tastiera: bianco - Colore caratteri: nero Connettore PC: USB
E\' dotata di 2 porte usb per connettere dispositivi esterni
Dimensione: 45 X 14 X 2 CM - Peso: 870G
120,00€
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Tastiera a caratteri ingranditi bianco/nero Apple
Codice: 43110
Produttore: Apple
Questa tastiera a 105 tasti a mappatura italiana e\' utile a persone ipovedenti, i caratteri sono ingranditi ad alto
contrasto
Colore tastiera: bianco - Colore caratteri: nero Connettore PC: USB
E\' dotata di 2 porte usb per connettere dispositivi esterni
Tastiera prodotta da Apple
Dimensione: 42,2 X 11,5 X 0,5 CM - Peso: 570G
130,00€
Tastiera a caratteri ingranditi nero/bianco
Codice: 43000
Produttore: Logi Keyboard
Questa tastiera a 105 tasti a mappatura italiana e\' utile a persone ipovedenti, i caratteri sono ingranditi ad alto
contrasto
Colore tastiera: nero - Colore caratteri: bianco Connettore PC: USB
E\' dotata di 2 porte usb per connettere dispositivi esterni
Dimensione: 45 X 14 X 2 CM - Peso: 870G
120,00€

Tastiera a caratteri ingranditi nero/bianco Apple
Codice: 43100
Produttore: Apple
Questa tastiera a 105 tasti a mappatura italiana e\' utile a persone ipovedenti, i caratteri sono ingranditi ad alto
contrasto
Colore tastiera: nero- Colore caratteri: bianco Connettore PC: USB
E\' dotata di 2 porte usb per connettere dispositivi esterni
Tastiera prodotta da Apple
Dimensione: 42,2 X 11,5 X 0,5 CM - Peso: 570G
130,00€
Tastiera a caratteri ingranditi nero/giallo
Codice: 43010
Produttore: Logi Keyboard
Questa tastiera a 105 tasti a mappatura italiana e\' utile a persone ipovedenti, i caratteri sono ingranditi ad alto
contrasto
Colore tastiera: nero - Colore caratteri: giallo Connettore PC: USB
E\' dotata di 2 porte usb per connettere dispositivi esterni
Dimensione: 45 X 14 X 2 CM - Peso: 870G
120,00€
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Screen reader e Software ingrand
Screen Reader JAWS Home SMA include due aggiornamenti
Codice: 45000
Produttore: Freedom Scientific
Descrizione del prodotto:
Jaws Standard gestisce sintesi vocali e display Braille in ambiente Windows XP Home, Vista Home Basic, Vista
Home Premium, Windows 7 Starter, Windows 7 Home Premium e Windows 10 Home.
La licenza Jaws Standard permette di usufruire di due major release successive alla release originariamente
programmata. Con Jaws e' possibile utilizzare la maggior parte delle applicazioni Windows, come la suite
Microsoft Office (Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook), Corel Word Perfect Suite (WordPerfect, Quattro
Pro e Presentations) Internet Explorer, Outlook Express, Eudora, Adobe Acrobat, MSN Messenger, CakeWalk,
FrontPage, OmniPage Pro, TextBridge, Visual Basic 6, Lotus Notes, WinZip, e tante altre.
Grazie alle numerose utility di cui e' dotato il programma, inoltre, e' possibile ottimizzare in base alle proprie
esigenze la gestione di ogni singolo programma o creare nuove configurazioni. Le configurazioni possono
essere condivise tra piu' utenti o essere specifiche per un utente che ha avuto accesso al computer in quel
momento.
Inoltre, la versione Unicode consente a Jaws di dare supporto alle lingue con alfabeti non-Latini, script
complessi, o ordini di lettura speciali. Con una sintesi vocale Sapi-compatibile appropriata, ora potrete accedere
ad informazioni in arabo, giapponese, russo, ebraico, ed altre lingue.
Jaws ha una sintesi vocale integrata: Eloquence. Eloquence e' una sintesi software (richiede scheda audio a 16
bit) multilingue. Le lingue previste sono: italiano, inglese U.K., inglese americano, tedesco, spagnolo, francese,
portoghese.
Sistemi operativi compatibili:
Microsoft Windows XP Home, Vista Home Basic, Vista Home Premium, Windows 7 Starter, Windows 7 Home
Premium e Windows 10 Home.
Contenuto della confezione:
CD di Jaws in Italiano versione 21, Chiavetta di protezione USB, Manuale in nero in Italiano
1195,00€
Screen Reader Jaws Pro SMA include due aggiornamenti
Codice: 45010
Produttore: Freedom Scientific
2127,00€
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Supernova ingranditore
Codice: 45200
Produttore: Dolphin
Supernova Lunar permette di ingrandire tutto cio\' che appare sullo schermo del PC: supporta l\'ambiente
Windows e le sue applicazioni, come word processor, fogli di calcolo, Internet e la posta elettronica.
Permette all\'utente di continuare a lavorare con il computer esattamente come faceva in precedenza ed e\' per
questo estremamente utile sia in ambito professionale che privato.
I testi e le immagini vengono visualizzati in modo chiaro e ben definito anche con fattori di ingrandimento
elevati.
Per ulteriore chiarezza del contenuto dello schermo, e\' possibile scegliere anche diversi contrasti di colore.
Aggiornamento del software automatico tramite Internet.
Ingrandimento
Ingrandimento del contenuto dello schermo fino a 32 volte, con possibilita\' di ingrandimento frazionato,
contorni chiari e precisi in qualsiasi colore, scelta tra 20 schemi per il contrasto di colore, possibilita\' di
scegliere puntatori del mouse piu\' visibili, scorrimento preciso durante la lettura di documenti lunghi, scelta tra
diversi tipi di ingrandimento:
schermo intero, schermo diviso, finestra, lente, lente automatica, aree bloccate
Dotazioni:
licenza del software Supernova Lunar, manuale in stampa, guida rapida ai comandi
Cliccate qui per scaricare la demo di Supernova ingranditore.
495,00€
Supernova ingranditore vocale
Codice: 45210
Produttore: Dolphin
Software di ingrandimento per Windows con supporto vocale, funzione OCR e touch screen
Supernova LunarPlus permette di ingrandire tutto cio\' che appare sullo schermo del PC, ma oltre
all'ingrandimento offre anche il vantaggio del supporto vocale di una sintesi di qualitÃ .
Ogni testo viene letto dalla sintesi vocale:
E\' possibile quindi controllare la correttezza di un testo anche mentre viene digitato, ma anche ottenere
informazioni relative a menu\' e pagine web.
E' compatibile con l\'ambiente Windows e le sue applicazioni, word processor, fogli di calcolo, Internet e la
posta elettronica.
Permette all\'utente di continuare a lavorare con il computer esattamente come faceva in precedenza ed e\' per
questo estremamente utile sia in ambito professionale che privato.
I testi e le immagini vengono visualizzati in modo chiaro e ben definito anche con fattori di ingrandimento
elevati.
Per ulteriore chiarezza del contenuto dello schermo, e\' possibile scegliere anche diversi contrasti di colore.
Puo\' essere utilizzato con PC desktop, portatili e dispositivi touch Windows.
Aggiornamento automatico del software tramite Internet.
Ingrandimento
Ingrandimento del contenuto dello schermo fino a 60 volte, con possibilita\' di ingrandimento frazionato.
Funzione Ingrandimento sia con mouse che con touch screen.
Contorni chiari e precisi in qualsiasi colore.
Scelta tra schemi multipli per il contrasto di colore.
Scelta tra diversi puntatori mouse piu\' visibili.
Scorrimento preciso durante la lettura di documenti lunghi.
Scelta tra diversi tipi di ingrandimento:
schermo intero, schermo diviso, finestra, lente, lente automatica, aree bloccate.
Supporto Monitor Multipli.
Supporto vocale,
legge ogni testo sullo schermo: documenti, menu\', pagine web.
Vocalizzazione carattere per carattere, parola per parola o entrambi durante la digitazione.
Evidenzia la parola letta all\'interno della funzione Lettura Documento.
Sintesi vocale Orpheus multilingue.
La versione italiana include le sintesi vocali Nuance Vocalizer Expressive (Luca e Federica).
Altre funzioni
Funzione Touch screen.
Funzione OCR (Nuance OmniPage).
Requisiti di sistema
Processore da 1.5 GHz o superiore, raccomandato i5 o equivalente
4 GB di RAM per sistemi operativi a 32 bit, 8 GB di RAM per sistemi operativi a 64 bit
5 GB liberi su disco fisso, raccomandato disco SSD
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Sistemi operativi supportati:
Windows 10 e Windows 11.
Dotazioni
CD con unlock code.
Guida Rapida ai Comandi in stampa e in Braille.
Dolphin Pen opzionale (penna USB contenente il software Dolphin, per utilizzarlo su qualsiasi PC).
CODICE NOMENCLATORE DPCM gennaio 2017
22.03.18.015
REPERTORIO DISPOSITIVI MEDICI (RDM)
RDM: 1839032
CLASSIFICAZIONE NAZ.LE DISPOSITIVI (CND)
CND: Y210609
Cliccate qui per scaricare la demo di Supernova ingranditore con supporto vocale.
665,00€
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Videoingranditori da tavolo
Acrobat 20" Ultra HD
Codice: 46610
Produttore: Enhanced Vision
Videoingranditore da tavolo 3 in 1
Acrobat Ã¨ un videoingranditore che puÃ² essere utilizzato da vicino e da lontano ed anche come specchio.
Completo di monitor da 19" , con la custodia in dotazione (trolley con ruote) puÃ² essere facilmente trasportato.
Caratteristiche tecniche:
Dimensioni: 53cm x 41cm x 20cm
Peso: 7,7 kg
Autofocus camera 3 in 1 per leggere, ingrandire da vicino e da lontano
Regolazioni memorizzabili per ogni posizione della macchina
Camera con possibilitÃ di diversi posizionamenti per garantire la massima flessibilitÃ (rotazione di 340Â°)
7 diverse possibilitÃ di visualizzazione per ottimizzare la luminosita\'
Prodotto assemblato negli Stati Uniti
Garanzia 24 mesi
Videoing
randitore ottico elettronico bn da tavolo: ISO 21.06.03.003
1995,00€
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Acrobat HD-mini 13.3"
Codice: 46611
Produttore: Enhanced Vision
Videoingranditore da tavolo a batteria
Vedere da vicino e da lontano eâ€™ tutto condensato in un solo apparecchio, Acrobat HD-mini ultra.
Dispositivo ad alta definizione, permette di sperimentare colori vivaci e alto contrasto, dando una visione nitida
e chiara su un piccolo monitor.
L\â€™ingombro ridotto e il design leggero fornisce vera portabilitÃ a scuola ed a casa. Un generoso monitor
da 13.3 "offre un ampio campo visivo, che consente di vedere piu\â€™ chiaramente sullo schermo.
Facile da installare e pronto all\'uso, basta toglierlo dalla custodia (opzionale) e sarete pronti ad ingrandire tutto
cio\â€™ che desiderate in pochi secondi!
Potrete usufruire di una grande autonomia della batteria aumentando la vostra produttivita\â€™.
Basta collegare il videoingranditore ad una presa elettrica per l'utilizzo senza interruzioni.
Il vostro Acrobat HD-mini con monitor da 13.3 "visualizza immagini nitide, colorate, e vivaci ad alta definizione.
Potrete visualizzare immagini di famiglia, libri di testo, mappe, grafici, lavagne, presentazioni e molto altro
ancora.
Caratteristiche di acrobat HD - mini:
Fotocamera full HD Sony Auto Focus che consente agli oggetti di essere ingrandite a qualsiasi distanza
Le impostazioni della fotocamera possono essere salvate per ogni modalita\â€™ Lontano/Vicino
Durata della batteria fino a 6 ore di uso continuo - Risparmio energetico in modalitÃ standby
Fotocamera e comandi remoti e telecomando
Ingrandimento da 1,3x a 65x
Computer compatibile
Le dimensioni compatte riducono al minimo l\â€™ingombro
28 modalita\â€™ disponibili per la visualizzazione per ottimizzare al massimo il contrasto e la luminosita\â€™
Barre di lettura regolabili e puntatore per localizzare facilmente la zona di lettura
Peso: 12,2 KG
Garanzia di 2 anni
Progettato e Assemblato negli USA
Videoingranditore ottico elettronico bn da tavolo: ISO 21.06.03.003
2700,00€
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Da Vinci con sintesi vocale
Codice: 46620
Produttore: Enhanced Vision
Videoingranditore da tavolo con sintesi vocale
Da Vinci e\' un videoingranditore che puÃ² essere utilizzato da vicino e da lontano ed anche come specchio. E\'
possibile leggere il testo anche tramite sintesi vocale e durante la lettura dello stesso un puntatore luminoso
segue il testo che la voce sta\' vocalizzando. La lettura dei testi avviene tramite una sintesi vocale di alta
qualita\' di Nuance con possibilita\' dell\'apparecchio di riconoscere le diverse lingue del testo.
Completo di monitor da 24" con risoluzione 1920 x 1080 permette ingrandimenti importanti grazie anche alla
qualita\' dell\'immagine a 50/60HZ.
Caratteristiche tecniche:
Autofocus camera 3 in 1 per leggere, ingrandire da vicino e da lontano
Regolazioni memorizzabili per ogni posizione della macchina
Camera HD (Ad alta definizione) con possibilita\' di diversi posizionamenti per garantire la massima flessibilita\'
(rotazione di 340Â°)
Maniglia per il trasporto, illuminazione a led
28 diverse possibilita\' di visualizzazione del colore e 5 personalizzabili a piacere, per ottimizzare la luminosita\'
Ingrandimento da 2 x a 80 xDimensioni: 65,1cm x 57,8cm x 50,2cm - peso: 9.7kg
Garanzia: 24 mesi
Fornitura tramite servizio sanitario nazionale riportando la riconducibilita' ai codici ISO sotto riportati:
21.06.03.003 VIDEOINGRANDITORE OTTICO B/N DA TAVOLO,
21.09.15.003 Sintetizzatore vocale,
21.06.06.003 sistema ICR.
2950,00€
Merlin Colori Autofocus LCD 20"
Codice: 46500
Produttore: Enhanced Vision
Videoingranditore a colori fornito con monitor LCD 20"
Monitor orientabile in tutte le direzioni
Messa a fuoco automatica e luminosita' regolabile
Piano scorrevole verticalmente e orizzontalmente
Elevato contrasto, visualizzazione del testo in positivo o negativo o fotografico con 7 diverse combinazioni di
colori
Visualizzazione dell' immagine in positivo o negativo
Ingrandimenti: 2,4/62X
Dimensioni: 63 X 41 X 51CM - peso: 17,5KG
Garanzia: 3 anni
Codice nomenclatore: ISO 21.06.03.003
1840,00€
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Merlin Elite con sintesi vocale
Codice: 46630
Produttore: Enhanced Vision
Merlin Elite e\' un videoingranditore ad alta definizione, al cui interno e\' installato anche un sistema ICR che
permette di ascoltare in voce i testi visualizzati sul monitor.
Il design unico di Merlin Elite permette un ampio campo visivo, mostrando il testo inquadrato dalla fotocamera
sullo schermo e regalando immagini chiare dai colori brillanti.
Caratteristiche tecniche:
Telecamera SonyÂ® HD auto focus
Monitor 24" ad alta risoluzione HD LCD per una migliore qualitÃ dell'immagine
Funzione Text-to-Speech (OCR) - legge con la sintesi vocale NuanceÂ®.
Tastierino esterno di facile utilizzo con indicatore di posizione
Schermo completamente orientabile per offrire la piu\' comoda posizione di lettura
28 modalita\' di visualizzazione per un ottimale contrasto e luminosita\'
Illuminazione Led per una migliore qualitÃ dell'immagine HD
Ampia gamma di regolazione dell\'ingrandimento da 2.4 a 70x
Leggio XY per il posizionamento del testo con meccanismo di scorrimento e di blocco del piano di lettura
Lo schermo di Merlin Elite puo\' anche essere usato come monitor per il tuo pc
Funzione selettore di colonna per leggere il testo di riviste o quotidiani
Possibilita\' di salvare l\'immagine ingrandita
Fornitura tramite servizio sanitario nazionale riportando la riconducibilita\' ai codici ISO sotto riportati:
21.06.03.003 VIDEOINGRANDITORE OTTICO B/N DA TAVOLO,
21.09.15.003 Sintetizzatore vocale,
21.06.06.003 sistema ICR.
2900,00€
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Videoingranditori portatili
Amigo HD
Codice: 47020
Produttore: Enhanced Vision
Amigo HD si e\' perfezionato ed ora, oltre a permetterti una comoda lettura, ha nuove funzionalitÃ innovative
che lo completano e lo rendono un dispositivo perfetto anche in mobilitÃ .
Il design e\' stato migliorato e reso piu\' maneggevole e leggero, favorendo cosi\' la portabilita\'.
Lo schermo e\' da 7" in HD per mostrare una definizione migliore ed una qualita\' e naturalezza dei colori piu\'
fedele.
L\'ingrandimento da 1,4 a 25 volte garantisce l'utilizzo a tutte le persone affette da problemi di vista.
Grazie al doppio focus, automatico e manuale, si ha una chiarezza di immagine sia per testi ed oggetti vicini,
che lontani.
Dotato di base pieghevole, puo\' essere utilizzato per una comoda lettura o per operazioni a mani libere.
L\'ingrandimento a distanza e\' l\'assoluta novita\'!
La possibilita\' di inquadrare e mettere a fuoco manualmente scritte lontane ne potenzia l'utilizzo, soprattutto in
mobilita\'
La funzione di salvataggio delle immagini ne permette l'esplorazione e l'ingrandimento.
Caratteristiche tecniche:
Telecamera in HD per immagini contrastate e piÃ¹ definit
Schermo 7" LCD
Autofocus e messa a fuoco manuale
Ingrandimento da 1,4 a 25X
Base pieghevole regolabile
Salvataggio immagini
Peso 590 g
Dotato di borsa per il trasporto
Garanzia: 2 anni
Codice ISO:
ISO 21.06.03.006
Video-ingranditore portatile
1200,00€
Compact 10 HD Speech
Codice: 47511
Produttore: Optelec
Compact 10 HD Speech e\' molto piu\' di un videoingranditore portatile.
Oltre alla funzione di ingrandimento di testi e oggetti, contiene anche una sintesi vocale integrata per leggere
testi stampati.
E\' dotato di uno schermo touch screen da 10 pollici ed e\' pronto all\â€™uso in pochi secondi, aiutandovi in
ogni circostanza per l\â€™ingrandimento e la lettura di documenti vicini o a breve distanza.
Con Compact 10 HD Speech e\' possibile usare combinazioni di colore a contrasto elevato personalizzabili per
scritte e sfondo.
Compact 10 HD Speech integra 3 telecamere, di cui una su braccio estraibile:
Quando il braccio e\' ripiegato, potete facilmente guardare fotografie, ingrandire e leggere testi, anche su
superfici curve.
Estraendo la telecamera, potete firmare, fare cruciverba o altre attivitÃ da tavolo, oltre che leggere un intero
documento in formato A4.
Supporta il sistema Miracast, per proiettare l\â€™immagine del videoingranditore senza l\â€™uso di cavi su
TV/monitor che integrano questa tecnologia.
Funzioni:
Rapida acquisizione e lettura del testo con sintesi vocale
Visualizzazione ed ingrandimento di testi, oggetti e fotografie
Piu\' testo sullo schermo e migliore visione panoramica grazie al monitor da 10â€•
Pronto all\â€™uso all\â€™accensione
Barra dei pulsanti e contrasti personalizzabili
Due modalita\' di utilizzo: Semplice e Avanzato
3 telecamere integrate:
Telecamera per l\â€™ingrandimento, per la lettura dei documenti
telecamera per tutta la pagina, estraibile, per la lettura del formato A4 e per la firma
telecamera panoramica, per vedere oggetti e testi a breve distanza
Funzione data e ora
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Indicatore per facilitare il corretto posizionamento del documento
Salvataggio immagini
Progettato per scorrere agevolmente sui testi da leggere
Caratteristiche tecniche:
Schermo da 10 pollici touch screen ad elevata luminosita\'
Zoom continuo con auto-focus
Ingrandimento da 0.5X a 22X
Supporto Miracast: trasmissione senza fili dell\â€™immagine del videoingranditore su TV/monitor
3 telecamere HD auto-focus 13MP per ingrandimento, per lettura formato A4 e firma, per visione a breve
distanza
Combinazioni di colore a contrasto elevato per facilitare la lettura (4 combinazioni su una scelta di 16)
Alimentatore con porta USB-C per la ricarica
Batteria ricaricabile con un\â€™autonomia di circa 3.5 ore
Dimensioni: 261 x 189 x 36 mm â€“ Peso dispositivo: 915 g
Dotazioni:
Alimentatore USB con cavo USB-C
Adattatori per 4 tipi di spine (EU, UK, US, AU)
Adattatore mini jack per auricolare/cuffie
Custodia protettiva e panno per la pulizia dello schermo
Garanzia 2 anni
Codice nomenclatore: 22.03.18.006
DPCM gennaio 2017: 22.30.21.003
REPERTORIO DISPOSITIVI MEDICI (RDM) RDM: 1893184
CLASSIFICAZIONE NAZ.LE DISPOSITIVI (CND) CND: Y210603
1675,00€
Humanware Explore 12
Codice: 47303
Produttore: Humanware
explorÄ“ 12 e\' un videoingranditore portatile touchscreen con pulsanti facili da usare che offre una qualita\'
dell\'immagine HD per una migliore visione da vicino e da lontano.
Il suo schermo touchscreen da 12 pollici e\' perfetto per chiunque desideri una visione piu\' ampia, inoltre viene
fornito con un supporto pieghevole che consente un facile utilizzo per leggere, scrivere e altre attivitÃ manuali,
perfetto per l\'uso in casa, a scuola o al lavoro.
Ingrandimento fino a 30x
explorÄ“ 12 include strumenti essenziali e di facile utilizzo per affrontare le esigenze di ipovisione o perdita della
vista, indipendentemente dalla vostra eta\'.
Con un ingrandimento superiore, questo videoingranditore vi consente di continuare le attivita\' quotidiane
come leggere e visualizzare foto o mappe e mantenere la produttivita\' nel vostro ambiente di lavoro o in
classe.
Se utilizzato con il suo supporto pieghevole, explorÄ“ 12 si alza sopra il tavolo, offrendo molto spazio per
scrivere.
Le funzioni di zoom avanti e panoramica del touchscreen consentono inoltre di leggere senza spostare i
documenti.
Inoltre, il suo design leggero lo rende un compagno ideale per l\'uso in movimento, facilitando il vostro stile di
vita attivo e dinamico.
E'\ disponibile anche la versione explorÄ“ 12 standard, senza il supporto pieghevole, ma solo con la base di
appoggio standard integrata nel dispositivo.
Caratteristiche tecniche:
Ingrandimento da 2 a 30x con supporto integrato per la messa a fuoco automatica; da 1a 15X se usato con il
leggio
Schermo HD con ottima qualitÃ dell\'immagine
Brillante touchscreen LCD ISP da 12 pollici 1920x1080; 16:9 con zoom avanti/indietro e panoramica in tempo
reale
2 fotocamere con messa a fuoco automatica HD da 21 MP con eccezionale qualitÃ dell\'immagine (vicino e
lontano)
Supporto pieghevole integrato per la lettura: fisso 11 cm / 4,3 pollici; messa a fuoco automatica (solo se si
acquista la versione explorÄ“ 12 standard con stand pieghevole)
Visione ravvicinata sul leggio: 11 - 25 cm / 4,3 - 9,8 pollici;
Messa a fuoco continua, manuale o fissa
Visione lontana: 15 cm - infinito / 5,9 pollici all'infinito; messa a fuoco continua, manuale o fissa
Personalizzabile: zoom preferito, linee/finestre, dimensione del testo del menu\',
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schemi di colori (17)
30 lingue disponibili
Modalita\' risparmio energetico/stand by
Uscita video ad alta risoluzione
Ingresso alimentazione: USB di tipo C; 5V@3A, 9V@2A;
Ricarica rapida 12V@1.5A
Capacita\' della galleria di immagini: 1000 +
3,5 ore di utilizzo continuo (solo dispositivo)
2 ore di utilizzo continuo (utilizzando il supporto con luci a LED)
Specifiche fisiche:
Peso del dispositivo: 1134 G
Dimensioni del dispositivo (l x p x h): 282 x 202 x 24 mm
Dimensioni dello schermo: 305 mm (12 pollici)
Peso del dispositivo con supporto di lettura: 2268 G (solo se si acquista la versione explorÄ“ 12 standard con
stand pieghevole)
Dimensioni del supporto di lettura â€“ piegato: 340 x 269 x 35 mm
Dimensioni del supporto di lettura â€“ aperto: 340 x 269 x 282 mm
Batteria: non rimovibile, ai polimeri di litio, 10,05 Ah
Tempo di ricarica: ~4 ore (ad unita\' spenta, da 0%)
Contenuto della confezione:
explorÄ“ 12 video ingranditore portatile
Custodia in neoprene, protezione per lo schermo, panno per la pulizia e borsa a tracolla
Leggio pieghevole e trasportabile (solo se si acquista la versione explorÄ“ 12 standard con stand pieghevole)
Adattatori di alimentazione internazionali
USB di tipo C e cavi video ad alta risoluzione (HDMI)
Manuale utente e Guida introduttiva
Prescrivibile tramite Servizio Sanitario con il codice:
ISO 22.03.18.006 Video-ingranditore portatile (DPCM 12/1/17)
1400,00€
Humanware Explore 12 Kit
Codice: 47304
Produttore: Humanware
Explore12 Kit comprende all'interno della confezione anche lo stativo pieghevole per lettura
explorÄ“ 12 e\' un videoingranditore portatile touchscreen con pulsanti facili da usare che offre una qualita\'
dell\'immagine HD per una migliore visione da vicino e da lontano.
Il suo schermo touchscreen da 12 pollici e\' perfetto per chiunque desideri una visione piu\' ampia, inoltre viene
fornito con un supporto pieghevole che consente un facile utilizzo per leggere, scrivere e altre attivitÃ manuali,
perfetto per l\'uso in casa, a scuola o al lavoro.
Ingrandimento fino a 30x
explorÄ“ 12 include strumenti essenziali e di facile utilizzo per affrontare le esigenze di ipovisione o perdita della
vista, indipendentemente dalla vostra eta\'.
Con un ingrandimento superiore, questo videoingranditore vi consente di continuare le attivita\' quotidiane
come leggere e visualizzare foto o mappe e mantenere la produttivita\' nel vostro ambiente di lavoro o in
classe.
Se utilizzato con il suo supporto pieghevole, explorÄ“ 12 si alza sopra il tavolo, offrendo molto spazio per
scrivere.
Le funzioni di zoom avanti e panoramica del touchscreen consentono inoltre di leggere senza spostare i
documenti.
Inoltre, il suo design leggero lo rende un compagno ideale per l\'uso in movimento, facilitando il vostro stile di
vita attivo e dinamico.
E'\ disponibile anche la versione explorÄ“ 12 standard, senza il supporto pieghevole, ma solo con la base di
appoggio standard integrata nel dispositivo.
Caratteristiche tecniche:
Ingrandimento da 2 a 30x con supporto integrato per la messa a fuoco automatica; da 1a 15X se usato con il
leggio
Schermo HD con ottima qualitÃ dell\'immagine
Brillante touchscreen LCD ISP da 12 pollici 1920x1080; 16:9 con zoom avanti/indietro e panoramica in tempo
reale
2 fotocamere con messa a fuoco automatica HD da 21 MP con eccezionale qualitÃ dell\'immagine (vicino e
lontano)
Supporto pieghevole integrato per la lettura: fisso 11 cm / 4,3 pollici; messa a fuoco automatica (solo se si
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acquista la versione explorÄ“ 12 standard con stand pieghevole)
Visione ravvicinata sul leggio: 11 - 25 cm / 4,3 - 9,8 pollici;
Messa a fuoco continua, manuale o fissa
Visione lontana: 15 cm - infinito / 5,9 pollici all'infinito; messa a fuoco continua, manuale o fissa
Personalizzabile: zoom preferito, linee/finestre, dimensione del testo del menu\',
schemi di colori (17)
30 lingue disponibili
Modalita\' risparmio energetico/stand by
Uscita video ad alta risoluzione
Ingresso alimentazione: USB di tipo C; 5V@3A, 9V@2A;
Ricarica rapida 12V@1.5A
Capacita\' della galleria di immagini: 1000 +
3,5 ore di utilizzo continuo (solo dispositivo)
2 ore di utilizzo continuo (utilizzando il supporto con luci a LED)
Specifiche fisiche:
Peso del dispositivo: 1134 G
Dimensioni del dispositivo (l x p x h): 282 x 202 x 24 mm
Dimensioni dello schermo: 305 mm (12 pollici)
Peso del dispositivo con supporto di lettura: 2268 G (solo se si acquista la versione explorÄ“ 12 standard con
stand pieghevole)
Dimensioni del supporto di lettura â€“ piegato: 340 x 269 x 35 mm
Dimensioni del supporto di lettura â€“ aperto: 340 x 269 x 282 mm
Batteria: non rimovibile, ai polimeri di litio, 10,05 Ah
Tempo di ricarica: ~4 ore (ad unita\' spenta, da 0%)
Contenuto della confezione:
explorÄ“ 12 video ingranditore portatile
Custodia in neoprene, protezione per lo schermo, panno per la pulizia e borsa a tracolla
Leggio pieghevole e trasportabile (solo se si acquista la versione explorÄ“ 12 standard con stand pieghevole)
Adattatori di alimentazione internazionali
USB di tipo C e cavi video ad alta risoluzione (HDMI)
Manuale utente e Guida introduttiva
Prescrivibile tramite Servizio Sanitario con il codice:
ISO 22.03.18.006 Video-ingranditore portatile (DPCM 12/1/17)
1650,00€
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Humanware Explore 5
Codice: 47301
Produttore: Humanware
Explore 5 e\' un videoingranditore compatto con un display 5", leggero e trasportabile ovunque, facile da
utilizzare e di eccezionale ergonomia, che consente di semplificare lo svolgimento delle normali attivita\'
quotidiane a chiunque abbia problemi di vista.
Questo apparecchio e\' pronto per l\'uso dal momento in cui viene estratto dalla borsa o dalla tasca.
Non necessita di alcuna istruzione grazie ai pulsanti grandi e luminosi che rendono il dispositivo intuitivo e
semplice da utilizzare.
Una scelta intelligente per le persone attive ipovedenti di lieve, medio o severo livello, le quali necessitano di
ingrandimento variabile e miglioramento del contrasto
Qualita\' dell\'immagine HD: schermo LCD da 5 pollici brillante e fotocamera HD autofocus nitida
Ingrandimento da 2X a 22X: nitidezza e chiarezza con il semplice tocco di un pulsante
Personalizzabile: piu\' di 18 modalita\' di visualizzazione
3 modalita\' di utilizzo: direttamente dalla tasca tenendolo con due mani, o con una mano grazie al manico
pieghevole, o appoggiandolo su un piano d\'appoggio grazie al supporto inclinato di 45 gradi (apribile o
richiudibile)
Batteria a lunga durata
Uscita TV: per la visualizzazione ulteriormente ingrandita delle foto e dei testi sullo schermo di un monitor o di
un televisore
Galleria di immagini: si possono memorizzare fino a 1000 immagini per poi visualizzarle in qualsiasi momento
Resistente: la ghiera in lega di magnesio protegge la fotocamera da maltrattamenti e impatti per una buona
durata nel tempo.
Caratteristiche tecniche:
Ingrandimento: messa a fuoco automatica da 2x a 22x
Schermo: LCD da 5 "WVGA (800 x 480)
Fotocamera: sensore di immagine Omnivision da 5 megapixel
Personalizzazioni: piu\' di 18 modalita\' di contrasti colore
Ingresso alimentazione: connettore Micro USB, 5V. Max corrente 1,5 A
Compatibilita\' HDMI: supporta solo il formato televisivo HDMI.
Alimentatore: Ingresso: 110 - 240V
Batteria: batteria Li-Polymer 2800 mAh integrata
Durata della batteria: 3 ore.
Tempo di ricarica: 3,5 ~ 4,75 ore
Peso: 228 g
Dimensioni: 139,4 mm x 89 mm x 21,3 mm
Contenuto della confezione:
Videoingranditore EXPLORE 5
Cavo HDMI
Morbida custodia di protezione in neoprene
Panno per pulire lo schermo e la fotocamera
Caricabatterie
Manuale utente con una guida rapida
Prescrivibile tramite Servizio Sanitario con il codice:
ISO 22.03.18.006 Video-ingranditore portatile (DPCM 12/1/17)
710,00€
Humanware Explore 8
Codice: 47302
Produttore: Humanware
Il videoingranditore portatile Explore 8 Touchscreen HD rappresenta uno strumento potente, leggero e utile per
chi presenta problemi di vista utile per alleviare le attivitÃ della vita quotidiana.
E\' piu\' piccolo, piu\' leggero e piu\' economico della maggior parte dei videoingranditori da 7", ma dotato di uno
schermo da 8".
Explore 8 dispone di due fotocamere da 21 megapixel, una per oggetti o parti scritte a meno di 15 cm di
distanza, come documenti, libri e giornali, e una seconda fotocamera invece per la visione a distanza come
cartelli stradali o negozi.
Il dispositivo vanta un piu\' grande schermo progettato con la piÃ¹ recente tecnologia e dotato di funzionalita\'
innovative e un touchscreen facile da usare in diversi ambienti e situazioni.
Touchscreen per navigare facilmente attraverso i menu\', intuitivo e facile da usare
Schermo HD con ottima qualita\' dell\'immagine
Grandi pulsanti fisici per regolare l\'ingrandimento e il contrasto
Telecamere Twin Ultra HD con eccezionale qualita\' dell\'immagine
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Extra comfort con supporto pieghevole in lega piena per la lettura su tavolo
Peso: 580 g
Design compatto e funzionalita\' intelligenti e intuitive rendono ExplorÄ“ 8 uno strumento importante per
interagire con l\'ambiente che vi circonda
Funzioni personalizzabili come le impostazioni del livello di zoom
Commutatore automatico per passare facilmente dalla visualizzazione desktop a quella a distanza
Impugnatura rivestita in gomma per un uso piu\' pratico
Supporto di lettura solido
Design elegante e lineare
Compatto e leggero per la vita in movimento
Software intelligente
Compatibile con HDMI
Trasferite facilmente le immagini da e verso un computer
Carica rapida USB di tipo C
Puo\' essere facilmente collegato a un grande schermo TV
Le spie LED si spengono quando il dispositivo viene sollevato
Auto spegnimento dopo 1, 2, 5 o 10 minuti
Durata della batteria: 4,5 ore
Caratteristiche tecniche
Altezza: 24 mm - Larghezza: 204 mm
Profondita\': 153,2 mm
Peso: 580 g.
Schermo: schermo LCD ISP da 8 pollici
Zoom: 2x - 30x
Batteria: batteria Li-Polymer 6700 mAh interna
Fotocamera: due HD 21M pixel
Ingresso alimentazione: connettore USB tipo C, 5V @ 3A e carica rapida 12V@ 1,5 A
Tempo di ricarica: 2 ore (ad unitÃ spenta)
CompatibilitÃ HDMI: formati HDMI supportati
1280x720p 60Hz, 50Hz
1920x1080p 60Hz, 50Hz, 24Hz
1920x1080i 60Hz e 50Hz
Messa a fuoco:
Primo piano: correzione automatica ; Lontano: messa a fuoco automatica o messa a fuoco automatica bloccata
Lingue disponibili:
inglese USA (predefinito), inglese britannico, francese, spagnolo, tedesco, olandese, danese, polacco,
portoghese (Portogallo), portoghese (Brasile), norvegese (bokmÃ¥l), italiano, svedese, finlandese, russo, ceco,
giapponese , Coreano, islandese, estone, turco, lituano, ungherese, lettone, arabo
Altre caratteristiche:
Configurazione del gesto del touch screen: gesti dello zoom in tempo reale, tocca e tieni premuto per salvare
Zoom preferito: salva il livello di zoom preferito
Dimensione del testo del menu: piccola, media e grande
Durata della batteria: 4,5 ore
Risparmio energetico: spegnimento automatico dopo 1 minuto, 2 minuti, 5 minuti o 10 minuti
Combinazioni di colori: a colori, bianco su nero, nero su bianco, giallo su nero, nero su giallo, arancione su
nero, nero su arancione, nero su ciano, ciano su nero, nero su viola, viola su nero, nero su verde, Verde su
nero, blu su giallo, giallo su blu, bianco su blu, blu su bianco
Frequenza di visualizzazione: 50Hz-60Hz
Distanza di visione ravvicinata: 50Hz-60Hz
Distanza di visione del primo piano: 8,5 cm - 15 cm
Distanza di visione lontana: 15 cm - infinito
Condizioni operative:
Temperatura: da 10 Â° C a 40 Â° C / 50 Â° F a 104 Â° F
UmiditÃ : dal 20% all'80%
Contenuto della confezione:
explorE 8 videoingranditore portatile
Caricatore USB
Cavo USB
Cavo HDMI
Manuale utente
Custodia protettiva
Pellicola proteggi LCD
Panno pulisci-schermo
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Prescrivibile tramite Servizio Sanitario con il codice:
ISO 22.03.18.006 Video-ingranditore portatile (DPCM 12/1/17)
970,00€
Optelec Tieman Clearnote+
Codice: 47500
Produttore: Optelec
Videoingranditore portatile
Ingrandimento di ottima qualitÃ per utenti di PC portatile
ClearNote+ Ã¨ un ingranditore progettato per essere utilizzato con un PC portatile. La telecamera puÃ² essere
ruotata e indirizzata verso qualsiasi oggetto si desideri vedere ingrandito, come la lavagna in classe o testi sul
banco. ClearNote+ permette di vedere, catturare e salvare testi e immagini su PC. E' possibile utilizzarlo anche
con un monitor standard per PC.
Leggero e portatile, Clear Note+ visualizza immagini chiare e nitide, prese da qualsiasi distanza. L'ampio
spazio disponibile sotto la telecamera, permette di leggere, scrivere e svolgere varie attivitÃ .
Postazione di lavoro portatile
ClearNote+ Ã¨ semplice e veloce da installare: Ã¨ sufficiente fissare il braccio della telecamera al connettore
posto sulla base e collegare il PC. La base sta comodamente nella borsa del portatile. Ha batterie interne
ricaricabili, che permettono un'autonomia di 5 ore, senza influenzare l'alimentazione del PC.
La funzione Immagine nell'immagine permette di vedere contemporaneamente l'immagine proveniente dalla
telecamera e quella da PC in un'unica schermata. Le immagini possono essere catturate e memorizzate su PC,
per essere riviste quando necessario.
ClearNote+ dispone di un completo controllo della luminositÃ , del contrasto e della saturazione dei colori, utile
per offrire la massima funzionalitÃ in ogni condizione di luce.
Caratteristiche tecniche
Ingrandimento: 1.7 - 57 volte con schermo da 17" (zoom ottico 18x - digitale 57x) - Focus: autofocus, con
possibilitÃ di congelamento immagine -ModalitÃ : modalitÃ fotografica e 2 modalitÃ testo ad alto contrasto
-Opzioni: immagine nell'immagine, dimensione schermo regolabile e rotazione immagine - Combinazione colori:
9 combinazioni per sfondo e primo piano - Controllo immagine: luminositÃ , contrasto e saturazione colore Salvataggio immagini: numero illimitato
Alimentazione: batterie ricaricabili interne e collegamento a rete elettrica - Autonomia batterie: circa 5 ore per
uso continuo
Peso: 2,5 Kg (batterie incluse) - Marchi: CE, UL, MDD
Dotazioni
ClearNote+ (braccio con telecamera) - piastra con connettore per il braccio della telecamera - alimentatore cavo USB - borsa per il trasporto - CD programma e manuali - manuale in stampa
2750,00€
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Pebble HD 4.3
Codice: 47010
Produttore: Enhanced Vision
Pebble HD e\'un videoingranditore portatile con camera 750p ad alta definizione che consente una
rappresentazione dei colori piÃ¹ naturale e una migliore messa a fuoco dei particolari.
E\' possibile scrivere comodamente in quanto il display rimane in posizione inclinata senza impegnare le mani.
E\' possibile posizionare il Pebble aperto sul bordo del tavolo in modo da avere tutto lo spazio in profonditÃ per
svolgere qualsiasi azione o vedere dei dettagli specifici
L\'impugnatura multiposizione ed il design ottimizzato permettono infatti una vasta gamma di diversi utilizzi,
oltre che all\'ingrandimento di testi ed etichette (manicure, firma assegni, manipolazione di oggetti, ecc).
In particolare, la forma dell'impugnatura, a T, serve come contrappeso per mantenere fermo il videoingranditore
appoggiato sul piano col display inclinato.
Caratteristiche tecniche:
Display 4.3"
5 livelli di luminositÃ
7 modalita\' di visualizzazione
Fermo immagine
Pulsanti grandi e facilmente raggiungibili
Durata della batteria: circa tre ore di utilizzo continuo (batteria integrata al litio)
5 livelli di ingrandimento: 4.5x, 5.5x, 7.9x, 9.5x e 13.5x (ingrandimento continuo tenendo premuto il tasto +)
Peso: 208 grammi
Funzione data e orologio parlante con supporto multilingue (anche italiano)
PossibilitÃ di salvare fino a 200 immagini
feedback acustico dei tasti premuti
possibilita\' di salvare le immagini su PC tramite cavo USB in dotazione
Garanzia: 2 anni
Codice ISO:
21.06.03.006 Video-ingranditore portatile
549,00€
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Tfc Pocket HD 5.0"
Codice: 47402
Produttore: TFC
Videoingranditore portatile tascabile con risoluzione in HD
Monitor da 5.0" LCD
Ingrandimenti: da 4 X a 32 X in modalita\' continua
Luminosita\' regolabile
Risoluzione: 800 X 480
isualizzazione dei testi nelle seguenti modalita\':
Visualizzazione a colori, nero su\' bianco, bianco su\' nero, giallo su\' bianco, bianco su\' giallo, rosso su\'
bianco, bianco su\' rosso, nero su\' giallo, giallo su\' nero, blu\' su giallo, giallo su\' blu', blu\' su bianco, bianco
su\' blu\', rosso su\' verde, verde su\' rosso, verde su\' nero, nero su\' verde, rosa su\' bianco, bianco su\' rosa.
Fermo immagine con funzione di ingrandimento
Modalita\' risparmio batteria se non usato per tre minuti
Slot per micro SD (fornita 8GB)
Possibilita\' di visualizzare immagini scattate direttamente o contenuti multimediali anche con audio/video
Maniglia per utilizzare il dispositivo come lente
Possibilita\' di visualizzazione dei testi su televisore o monitor PC mediante cavo HDMI
Risoluzione: 1.2 megapixel (da lontano)
Risoluzione: 0.3 megapixel (da vicino)
Doppia lente focale, una per vicino ed una per lontano
Tende virtuali per una lettura selettiva del testo
Funzionamento con una batteria al litio ad alta durata fino a 4 ore con un uso continuo
Dimensioni: 150 X 84 X 35MM - peso: 220G
Fornitua custodia per il trasporto, laccetto e panno per pulizia del monitor
Garanzia: 2 anni
Codice ISO:
21.06.03.006 Videoingranditore portatile
400,00€
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Sistemi di lettura e riconoscime
ABBYY Fine Reader 11.0 Professional
Codice: 50010
Produttore: Abbyy
oftware OCR (riconoscimento ottico dei caratteri o riconoscimento del testo) ABBYY FineReaderÂ® 11
consente di creare file ed e-book editabili e ricercabili a partire da documenti cartacei digitalizzati, PDF e
fotografie digitali.
I nuovi livelli di velocitÃ e precisione consentono di eseguire il riconoscimento del testo e la conversione dei
documenti con qualitÃ impareggiabile, senza la necessitÃ di dover digitare nuovamente i testi e di intervenire
sulla formattazione.
Grazie alle operazioni OCR avviabili con un solo clic, la produttivitÃ Ã¨ incrementata e i risultati si ottengono in
modo piÃ¹ semplice e rapido.
Che cos'Ã¨ l'OCR?
Il riconoscimento ottico dei caratteri (Optical Character Recognition -OCR) Ã¨ una tecnologia che permette la
conversione di immagini provenienti da scanner o fotocamera digitale, oppure file PDF in testo editabile e
ricercabile pronto per essere modificato, copiato, incollato e archiviato.
OCR per fotografie digitali
Usa la tua fotocamera come â€œscanner portatileâ€• per acquisire il testo da documenti cartacei, libri, giornali,
ma anche insegne, poster e altro ancora. Grazie all'OCR di ABBYY FineReader potrai poi convertire le foto
scattate con la fotocamera in file di testo pronti per essere editati, archiviati, utilizzati per creare nuovi
documenti e per altri scopi ancora.
Funzionalita' principali:
Grazie al software OCR ABBYY FineReader 11 Professional Edition Ã¨ possibile convertire documenti cartacei,
file PDF o immagini ottenute da fotocamera digitale in file semplici da editare e ricercabili. La velocitÃ
aumentata fino al 45%* in piÃ¹ e la precisione migliorata potenziano notevolmente le sue insuperabili capacitÃ
di riconoscimento e conversione, eliminando praticamente la necessitÃ di digitare o di intervenire sulla
formattazione e fornendo risultati rapidi in 189 lingue, in qualsiasi combinazione. Utilizzo intuitivo e attivitÃ
automatizzate avviabili un solo clic, per ottenere piÃ¹ risultati con meno operazioni.
VelocitÃ e precisione superiori
Ãˆ possibile convertire i documenti in file di testo modificabili e in PDF ricercabili, con una precisione di
riconoscimento che arriva fino al 99,8%*. La nuova modalitÃ Bianco e nero permette di ottenere risultati fino al
45%* piÃ¹ velocemente e di occupare meno spazio sul disco.
Advanced Document Recognition Technology (Tecnologia Adattiva di Riconoscimento dei Documenti ADRTÂ®), per minimizzare trascrizione e riformattazione
FineReader 11 consente di ricreare con precisione la struttura e la formattazione dei documenti multi-pagina,
conservando le dimensioni del testo, i tipi di carattere, tabelle, grafici, colonne, intestazioni, piÃ¨ di pagina, note,
numeri di pagina, ecc.
Conversione di PDF rapida, precisa e sicura
ABBYY FineReader 11 consente di convertire in modo efficiente i documenti PDF in testo editabile, offrendo la
possibilitÃ di modificare, aggiornare e utilizzare facilmente le informazioni contenute nei file PDF.
Accesso rapido alle attivitÃ automatiche
Grazie all'interfaccia intuitiva e alle attivitÃ automatizzate predefinite, migliora l'efficienza senza che sia piÃ¹
necessario apprendere procedure e impostazioni complicate.
PiÃ¹ lingue di riconoscimento supportate rispetto a qualsiasi altro OCR
Con il nuovo supporto per arabo, vietnamita e turkmeno (caratteri latini), ABBYY FineReader 11 Ã¨ in grado di
rilevare una qualsiasi combinazione delle 189 lingue** supportate, offrendo ulteriori possibilitÃ di business a
livello globale.
Impareggiabile OCR per fotocamera, per acquisire documenti ovunque ci si trovi
Per acquisire documenti dappertutto, in qualsiasi momento. Gli strumenti all'avanguardia per la correzione
dell'immagine consentono di ridurre disturbi, rumori ISO, la distorsione tridimensionale dell'immagine, la
luminositÃ , il contrasto, i livelli di colore e la curvatura del testo per ottenere i migliori risultati possibili.
Creare in modo pratico i propri e-book
Digitalizzare i propri libri e articoli preferiti, convertendoli nei nuovi formati EPUBÂ® e FB2, oppure inviarli
direttamente al proprio account di AmazonÂ® KindleÂ® per leggerli ovunque ci si trovi.
Una vasta gamma di formati di salvataggio
FineReader 11 supporta una vasta gamma di formati di output. Ãˆ possibile inviare i risultati direttamente ad
applicazioni come MicrosoftÂ® Word, ExcelÂ® e PowerPointÂ®, Adobe Acrobat, CorelÂ® WordPerfectÂ® e
OpenOffice.orgTM Writer.
Basato su test interni condotti da ABBYY. La precisione e la formattazione dei documenti ottenuti puÃ² variare
a seconda della qualitÃ dei documenti originali, delle impostazioni scanner o altri fattori.
Specifiche tecniche
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Requisiti di sistema del PC
Processore da almeno 1 GHz.
Sistema operativo: MicrosoftÂ® WindowsÂ® 7, MicrosoftÂ® WindowsÂ® Vista, MicrosoftÂ® WindowsÂ® XP,
MicrosoftÂ® WindowsÂ® Server 2008 R2, MicrosoftÂ® WindowsÂ® Server 2003. Per lavorare con
lâ€™interfaccia localizzata Ã¨ richiesto il supporto della lingua corrispondente.
Memoria: 1024 MB di RAM disponibili. In un sistema multiprocessore, 512 MB di RAM addizionali sono richiesti
per ogni core addizionale del processore.
Memoria disco rigido: 700 MB per lâ€™installazione tipica del programma e 700 MB per le operazioni di
programma.
Scanner TWAIN o WIA compatibile, fotocamera digitale o modem del fax (opzionale).
Scheda video e monitor (risoluzione minima 1024Ã—768 o superiore).
Tastiera, mouse o altro dispositivo di puntamento.
Requisiti della fotocamera digitale
Minimo: fotocamera da 2 megapixel con messa a fuoco variabile.
Raccomandato:
sensore da 5 megapixel
obiettivo con zoom ottico
funzione di disattivazione del flash
messa a fuoco manuale
controllo manuale dellâ€™apertura o controllo prioritÃ apertura
sistema anti-shake o treppiede
Scanner e MFP supportati
FineReader supporta scanner TWAIN e WIA compatibili, periferiche multifunzione (MFP) e dispositivi
All-in-One.
Lingue di riconoscimento
ABBYY FineReader 11 supporta il riconoscimento dei documenti scritti in 189 lingue* differenti, in qualsiasi
combinazione, 45 delle quali dispongono del supporto del dizionario.
Lingue dell'interfaccia**
Bulgaro
Italiano Svedese
Cinese tradizionale e semplificato Giapponese Slovacco
Danese Coreano Spagnolo
Tedesco Olandese Ceco
Inglese Polacco Turco
Estone Portoghese (Brasile)
Ucraino
Francese Russo Ungherese
Greco
Formati di input
BMP Bianco e nero, a colori
PCX, DCX Bianco e nero, scala di grigi, a colori
JPEG, JPEG 2000 Scala di grigi, a colori
JBIG2 Bianco e nero
PNG Bianco e nero, scala di grigi, a colori
TIFF Bianco e nero, scala di grigi, a colori (RGB, CMYK), piÃ¹ immagini in un file
PDF Tutti i tipi di PDF
XPS Ãˆ richiesto Microsoft NET Framework 3.0
DjVu Formato per il salvataggio di immagini scannerizzate compresse
GIF Formato immagine piÃ¹ comune per la pubblicazione sul Web
WDP Windows Media Photo-Format. Ãˆ richiesto WIC o Microsoft NET Framework 3.0
Formati di output
Formati di salvataggio documenti
DOC Documento Microsoft Word 97-2003
DOCX Documento Microsoft Word 2007-2010
XLS Documento Microsoft Excel 97-2003
XLSX Documento Microsoft Excel 2007-2010
PPTX Presentazione Microsoft PowerPoint 2007-2010
RTF Rich Text Format
PDF, PDF/A Solo testo e immagine, solo immagine pagina, testo sopra immagine pagina, testo sotto immagine
pagina
HTML Documento HTML
CSV File Microsoft Office Exel Comma-Separated Values
TXT
Documento di testo (Windows, DOS, Mac, e codifica ISO - Unicode)
ODT
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Formato OpenOffice.org Writer
EPUB
Documento EPUB
FB2
Documento FB2
DjVu Formato file per il salvataggio di immagini scannerizzate compresse
Formati di salvataggio immagini
BMP Bianco e nero, scala di grigi, a colori
TIFF Bianco e nero, scala di grigi, a colori (RGB, CMYK), piÃ¹ immagini in un file
PCX, DCX Bianco e nero, scala di grigi, a colori
JPEG, JPEG 2000 Scala di grigi, a colori
JBIG2 Bianco e nero
PNG Bianco e nero, scala di grigi, a colori
Applicazioni supportate
Microsoft Word 2002 (10.0), 2003 (11.0), 2007 (12.0) e 2010 (14.0)
Microsoft Excel 2002 (10.0), 2003 (11.0), 2007 (12.0) e 2010 (14.0)
Microsoft PowerPoint 2003 (11.0) (con Microsoft Office Compatibility Pack per i formati Word, Excel e
PowerPoint 2007), 2007 (12.0) e 2010 (14.0)
â€¢Corel WordPerfect 10.0 (2002), 11.0 (2003), 12.0 e 14.0
Lotus Word Pro 97 e Millennium Edition
OpenOffice.org 3
Adobe Acrobat/Reader (5.0 e successivi)
Codici a barre
Code 3 di 9 Check Interleaved 2 di 5
Check Code 3 di 9 Matrix 2 di 5
Code 3 di 9 Senza asterisco Popstnet
Codabar Industrial 2 di 5
Code 93 UCC-128
Code 128 UPC-A
EAN 8 UPC-E
EAN 13 PDF417
IATA 2 di 5 Aztec Code
Interleaved 2 di 5 Data Matrix
QR Code Patch Code
*Alcune versioni localizzate di ABBYY FineReader 11 non supportano tutte le 189 lingue.
** Alcune versioni di ABBYY FineReader 11 non supportano tutte le lingue dell'interfaccia.
115,00€
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eVboxÂ® GC Full
Codice: 50500
VOICEbox ï¿½ un sistema di lettura molto semplice da utilizzare e completamente autonomo, di dimensioni e
peso contenuti, che integra uno scanner e una sintesi vocale, per permettere al disabile visivo la lettura di testi
stampati e la generazione degli stessi in formato MP3. Il sistema funziona anche a batterie, permettendo la
massima autonomia in ogni situazione. Dopo aver effettuato la scansione, il testo viene letto da una sintesi
vocale maschile di ottima qualita', molto simile alla voce umana (Loquendo TTSï¿½ ver. 6). Sono disponibili
opzionali voci e lingue diverse. I comandi per la lettura e la gestione dei testi sono attivabili da un tastierino
numerico fornito a corredo, per un utilizzo molto semplice e intuitivo: ad ogni tasto e' associata una funzione di
lettura, per esempio la lettura per pagina, per riga, per parola. Dal tastierino e' anche possibile regolare la
velocita' di lettura, oltre a rileggere, memorizzare ed eventualmente cancellare un testo. E' prevista anche la
lettura di testi da CD-ROM, da unita' esterne USB e la generazione di file in formato mp3 (libreria LAME
www.mp3dev.org). VOICEbox integra un lettore di CD musicali e un lettore di file DAISY.
Un aiuto in linea assiste l'utente durante l'utilizzo, vocalizzando la funzione associata a ciascun tasto.
VOICEbox e' stato progettato per soddisfare le esigenze di coloro che desiderano leggere testi in stampa,
senza dover necessariamente utilizzare un computer. Ma risponde anche alle esigenze di coloro che sono
esperti informatici, o che lo diventeranno, poiche' contiene tutte le connessionidi un Personal Computer
(monitor, tastiera, porte USB, ecc.), consentendo l'installazione di ausili e periferiche, quali screen reader,
display braille, stampanti.
Con VOICEbox e' ora possibile la consultazione e la lettura dei piu' diffusi quotidiani, sia in edizione nazionale
che locale. A questo servizio, unico ed innovativo, possono accedere esclusivamente gli utenti con disabilita'
visiva certificata.
Caratteristiche tecniche : Processore Intel Core 2 Duo T6670, HD 320 GB, RAM 4096 MB, connessioni USB,
Lan, Wireless, scheda di rete 10/100/1000 Mb, masterizzatore CD/DVD dual layer
sistema operativo Windows 7 Home Premium, floppy driver esterno opzionale
Dimensioni: 43 x 27 x 8cm - Peso: 4 Kg (circa)
Dotazioni: textVOICE Speakï¿½ (motore OCR ABBYï¿½ FineReaderï¿½), tastierino numerico USB, scanner
piano Canon Lide, alimentatore, chiave di protezione hardware, manuale in stampa, borsa per il trasporto
Garanzia: 24 mesi
2604,00€
Sistema di lettura Smart reader
Codice: 50510
Produttore: Enhanced Vision
Una soluzione OCR per la lettura immediata e diretta di una pagina in formato A4!
Portatile, Facile da usare, con un design elegante
Infine, un lettore a pagina intera che rende la lettura piu\' piacevole! Facile da usare, Smart Reader vanta un
design elegante, una portabilita\' facile in un peso contenuto
Posizionate il documento sotto la telecamera e premete un tasto, in pochi secondi Smart Reader iniziera\' la
lettura ad alta voce
Se volete visualizzare a monitor il testo scansionato, potrete collegare il lettore ad un televisore o ad un monitor
e seguire la lettura a video
Potete rendere veramente portatile Smart Reader collegandolo al monitor esterno con batteria da 13.3"
(OPZIONALE) che vi dara\' anche un\'autonomia di circa tre ore e mezza dovunque siate
Questo strumento e\' perfetto per il lavoro, la casa, la scuola, le vacanze e in movimento
Caratteristiche:
Doppia funzione di sistema ad alta risoluzione;
Lettore di pagina intera
Interfaccia amichevole su cui trovare tutti i tasti per il controllo dello scanner con segnalazioni tattili
Potete acquisire un testo con immagini, potrete ingrandirle e leggerle insieme comodamente su una pagina in
formato word
28 modalitÃ di colore disponibili per ottimizzare il contrasto e la luminosita\'
Avrete a disposizione una modalita\' di scansione chiamata modalita\' libro per memorizzare velocemente piu\'
pagine
La modalita\' Piano vi consente di leggere facilmente documenti contenenti tabelle
Istruzioni in formato audio e nero
Regolazione del volume e della velocita\'
Acquisizione, salvataggio e richiamare le diverse modalita\' non e\' mai stato cosi\' facile
Prosodia naturale con voce maschile o femminile
Sono disponibili Piu\' di 20 lingue
Orologio parlante
Connettore cuffie per una lettura discreta
Il peso e\' inferiore a due chili e mezzo
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Garanzia di due anni
Smart Reader Ã¨ un sistema OCR a pagina completa ideale per la lettura di riviste, libri, giornali, ricette e
qualsiasi altro materiale a stampa. Basta posizionare il documento sotto la telecamera e premere un pulsante,
in pochi secondi Smart Reader comincera\' a leggere ad alta voce
Potrete collegare il lettore al monitor 13.3"portatile, o a qualsiasi monitor desktop o TV (HDMI e DVI) e
visualizzare l'immagine ingrandita nella modalita\' di cattura. Potrete cosi\' seguire la lettura a monitor assieme
alla voce dello Smart reader
Una pratica maniglia incorporata con un design leggero permette di trasportare l\'apparecchio ovunque andiate
Dimensioni del prodotto
Altezza: 24,13CM
Larghezza: 22,86CM
Profondita\': 11,43CM
Peso: 2.05kg
alimentazione: Tensione di ingresso / corrente: 120-240 VAC / 0,3-0.5A (nominale)
Tensione di uscita: 19 VDC
Frequenza: 50 o 60 Hz
Consumo: 30W
Classificazione apparecchiatura (IEC 601-1):
Tipo di protezione: Classe 1
Grado di protezione: Tipo B
Modalita\' di funzionamento: continuo
Temperatura di esercizio: 0-40 Â°C
Temperatura di stoccaggio / trasporto: 0-60 Â°C
Garanzia: 2 anni
Le specifiche del prodotto sono soggette a modifiche senza preavviso
1995,00€
Sistema Speaky facile 5.0 base
Codice: 50520
Produttore: Media Voice
Speaky Facile e\' un sistema a comandi vocali in cui, insieme ad altri software, agiscono e si integrano un
sintetizzatore vocale ed un sistema Icr, entrambi di elevata qualitÃ .
Speaky Facile si propone come un\'ausilio per non vedenti ed ipovedenti, con particolare attenzione a quelli che
hanno subito la minorazione in etÃ avanzata, che permette di accedere al mondo digitale senza dover essere
degli esperti:
si gestisce, infatti, soltanto tramite comandi vocali con puntuale ritorno in voce dei testi richiesti, una volta
installato su un apposito hardware.
Una voce-guida ne suggerisce lâ€™utilizzo, informando l\â€™utente sui servizi a disposizione e suggerendo i
corrispondenti comandi vocali da impartire.
Il suo utilizzo e\' per questo ripartito in piÃ¹\' moduli che la persona non vedente o ipovedente sceglie per
soddisfare le piu\' svariate esigenze di autonomia personale, nella lettura e nell\â€™informazione.
Con il comando vocale â€œAudiolibriâ€•, e\' possibile scaricare e ascoltare gli audiolibri presenti nella
Biblioteca del Centro Nazionale del Libro Parlato dellâ€™Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti.
Gli audiolibri, tutti letti da speaker professionisti, si presentano nei formati Daisy, o MP3. Il programma permette
di scaricare i libri, controllare lo stato dei loro download, leggere un libro, riprendere la lettura da dove e\' stata
interrotta, aggiungere segnalibri e riprendere la lettura da un segnalibro.
Con il comando vocale â€œDizionario Traduttoreâ€•, si accede a un semplice dizionario abbinato al traduttore
multilingua di Google, che raccoglie piu\' di 35.000 vocaboli e permette la traduzione con lettura della parola
tradotta in piu\' di 20 lingue.
Il programma permette di conoscere il significato di un vocabolo, conoscere sinonimi e contrari e tradurre una
parola in 20 lingue.
Con il comando vocale â€œEdicolaâ€•, e\' possibile leggere i quotidiani che vengono stampati ogni giorno
grazie all\'integrazione del programma con il progetto E-Values.
Il programma permette di farsi leggere gli articoli presenti in oltre 20 quotidiani nazionali, selezionare il giornale
preferito e navigare al suo interno, selezionando data, edizione, sezione e articolo.
Con il comando â€œIngranditore Schermoâ€•, si attiva una lente di ingrandimento informatica. Studiato
appositamente per gli ipovedenti, permette diversi livelli di zoom.
La zona ingrandita si sposta insieme al cursore del mouse, permettendo un utilizzo del computer naturale ed
intuitivo.
Il programma permette di variare il livello di zoom, con un ingrandimento che va da 1x a 16x e modificare la
colorazione dello schermo (colori normali o colori invertiti).
Con il comando â€œLettore Schermoâ€•, grazie all\â€™integrazione con lo Screen Reader Nvda, Speaky puo\'
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essere utilizzato come un qualsiasi computer da non-vedenti che hanno giÃ esperienza con i computer e gli
Screen Reader.
Con un semplice comando Speaky viene chiuso per far spazio allo Screen Reader, che potrÃ poi essere a sua
volta chiuso per ritornare a Speaky sempre con un singolo comando vocale.
Con il comando vocale â€œScanner Documentiâ€•, si effettua la scansione di documenti (come lettere, bollette
e molto altro) e se ne ottiene la lettura.
Questo modulo utilizza Abbyy Fine Reader per il riconoscimento del testo del documento scansionato. Il
programma permette anche di salvare il documento scansionato nell\â€™archivio, e di accedere ai documenti
salvati in ogni momento.
Con il comando vocale â€œSpeaky Wikipediaâ€•, si effettuano ricerche allâ€™interno di Wikipedia,
lâ€™enciclopedia online, leggendo il contenuto delle pagine generate dalla ricerca.
L\â€™utente puo\' scorrere gli argomenti presenti nellâ€™indice della pagina ricercata, leggere i diversi
significati degli argomenti trovati, le voci correlate e molto altro.
Con il comando â€œPosta Elettronicaâ€•, e\' possibile scrivere e inviare messaggi, leggere i messaggi ricevuti
e ricercare i messaggi all\â€™interno delle varie cartelle di posta.
Con il comando "Rubrica" e\' possibile creare una propria rubrica telefonica, dettando con la propria voce i vari
numeri telefonici e gli indirizzi delle persone che interessano. E\' possibile anche reperire i nominativi su
internet dalle Pagine Bianche ed inserirli nella rubrica personale.
Con il comando â€œTelevisioneâ€•, abbinato con il Tuner TV USB fornito con Speaky Facile, e\' consentito
utilizzare il computer su cui Ã¨ installato Speaky Facile come fosse una televisione ad interazione vocale con le
seguenti funzionalitÃ aggiuntive:
chiamare canali e programmi Tv tramite la voce,
effettuare la sintonizzazione dei canali con un solo comando vocale,
visione/ascolto di canali, anche in alta definizione,
utilizzo della Guida Tv per conoscere i programmi della giornata,
passare al canale audio per non vedenti con un solo comando vocale,
registrare un programma,
impostare una registrazione e rivedere/riascoltare le proprie registrazioni in qualsiasi momento.
Con il comando vocale â€œRadioâ€•, si avvia la ricerca dei canali radio presenti nel Web, e l\â€™ascolto
relativo.
Speaky Facile e\' ottenibile tramite il servizio sanitario nazionale dietro prescrizione di uno specialista del
servizio pubblico.
1350,00€
Sistema Speaky facile 5.0 premium
Codice: 50521
Produttore: Media Voice
La versione Premium in aggiunta alla versione base include i seguenti moduli:
Speaky Youtube tramite il quale potrete consultare filmati su Youtube in modo agevole
Speaky notizie da Internet tramite il quale potrete consultare le notizie piu\' recenti ed attuali sempre tramite la
vostra voce
Speaky documenti tramite il quale potrete aprire, salvare, editare documenti
Speaky musica tramite il quale potrete ascoltare la vostra musica preferita e catalogarla
Speaky Facile e\' un sistema a comandi vocali in cui, insieme ad altri software, agiscono e si integrano un
sintetizzatore vocale ed un sistema Icr, entrambi di elevata qualitÃ .
Speaky Facile si propone come un\'ausilio per non vedenti ed ipovedenti, con particolare attenzione a quelli che
hanno subito la minorazione in etÃ avanzata, che permette di accedere al mondo digitale senza dover essere
degli esperti:
si gestisce, infatti, soltanto tramite comandi vocali con puntuale ritorno in voce dei testi richiesti, una volta
installato su un apposito hardware.
Una voce-guida ne suggerisce lâ€™utilizzo, informando l\â€™utente sui servizi a disposizione e suggerendo i
corrispondenti comandi vocali da impartire.
Il suo utilizzo e\' per questo ripartito in 11 moduli che la persona non vedente o ipovedente sceglie per
soddisfare le piu\' svariate esigenze di autonomia personale, nella lettura e nell\â€™informazione.
Con il comando vocale â€œAudiolibriâ€•, e\' possibile scaricare e ascoltare gli audiolibri presenti nella
Biblioteca del Centro Nazionale del Libro Parlato dellâ€™Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti.
Gli audiolibri, tutti letti da speaker professionisti, si presentano nei formati Daisy, o MP3. Il programma permette
di scaricare i libri, controllare lo stato dei loro download, leggere un libro, riprendere la lettura da dove e\' stata
interrotta, aggiungere segnalibri e riprendere la lettura da un segnalibro.
Con il comando vocale â€œDizionario Traduttoreâ€•, si accede a un semplice dizionario abbinato al traduttore
multilingua di Google, che raccoglie piu\' di 35.000 vocaboli e permette la traduzione con lettura della parola
tradotta in piu\' di 20 lingue.
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Il programma permette di conoscere il significato di un vocabolo, conoscere sinonimi e contrari e tradurre una
parola in 20 lingue.
Con il comando vocale â€œEdicolaâ€•, e\' possibile leggere i quotidiani che vengono stampati ogni giorno
grazie all\'integrazione del programma con il progetto E-Values.
Il programma permette di farsi leggere gli articoli presenti in oltre 20 quotidiani nazionali, selezionare il giornale
preferito e navigare al suo interno, selezionando data, edizione, sezione e articolo.
Con il comando â€œIngranditore Schermoâ€•, si attiva una lente di ingrandimento informatica. Studiato
appositamente per gli ipovedenti, permette diversi livelli di zoom.
La zona ingrandita si sposta insieme al cursore del mouse, permettendo un utilizzo del computer naturale ed
intuitivo.
Il programma permette di variare il livello di zoom, con un ingrandimento che va da 1x a 16x e modificare la
colorazione dello schermo (colori normali o colori invertiti).
Con il comando â€œLettore Schermoâ€•, grazie all\â€™integrazione con lo Screen Reader Nvda, Speaky puo\'
essere utilizzato come un qualsiasi computer da non-vedenti che hanno giÃ esperienza con i computer e gli
Screen Reader.
Con un semplice comando Speaky viene chiuso per far spazio allo Screen Reader, che potrÃ poi essere a sua
volta chiuso per ritornare a Speaky sempre con un singolo comando vocale.
Con il comando vocale â€œScanner Documentiâ€•, si effettua la scansione di documenti (come lettere, bollette
e molto altro) e se ne ottiene la lettura.
Questo modulo utilizza Abbyy Fine Reader per il riconoscimento del testo del documento scansionato. Il
programma permette anche di salvare il documento scansionato nell\â€™archivio, e di accedere ai documenti
salvati in ogni momento.
Con il comando vocale â€œSpeaky Wikipediaâ€•, si effettuano ricerche allâ€™interno di Wikipedia,
lâ€™enciclopedia online, leggendo il contenuto delle pagine generate dalla ricerca.
L\â€™utente puo\' scorrere gli argomenti presenti nellâ€™indice della pagina ricercata, leggere i diversi
significati degli argomenti trovati, le voci correlate e molto altro.
Con il comando â€œPosta Elettronicaâ€•, e\' possibile scrivere e inviare messaggi, leggere i messaggi ricevuti
e ricercare i messaggi all\â€™interno delle varie cartelle di posta.
Con il comando "Rubrica" e\' possibile creare una propria rubrica telefonica, dettando con la propria voce i vari
numeri telefonici e gli indirizzi delle persone che interessano. E\' possibile anche reperire i nominativi su
internet dalle Pagine Bianche ed inserirli nella rubrica personale.
Con il comando â€œTelevisioneâ€•, abbinato con il Tuner TV USB fornito con Speaky Facile, e\' consentito
utilizzare il computer su cui Ã¨ installato Speaky Facile come fosse una televisione ad interazione vocale con le
seguenti funzionalitÃ aggiuntive:
chiamare canali e programmi Tv tramite la voce,
effettuare la sintonizzazione dei canali con un solo comando vocale,
visione/ascolto di canali, anche in alta definizione,
utilizzo della Guida Tv per conoscere i programmi della giornata,
passare al canale audio per non vedenti con un solo comando vocale,
registrare un programma,
impostare una registrazione e rivedere/riascoltare le proprie registrazioni in qualsiasi momento.
Con il comando vocale â€œRadioâ€•, si avvia la ricerca dei canali radio presenti nel Web, e l\â€™ascolto
relativo.
Con il comando vocale â€œYoutubeâ€•, e\' possibile effettuare ricerche di video, di selezionare quello di
interesse e ascoltarlo.
Speaky Facile e\' ottenibile tramite il servizio sanitario nazionale dietro prescrizione di uno specialista del
servizio pubblico.
1650,00€

Pagina 160/161

Catalogo Tifcom generato il

06/12/2022

Software Text Voice con scanner Canon Lide
Codice: 50200
Sistema di lettura per Windows con textVOICEÂ®
Questo sistema di lettura comprende textVOICE, software ICR per ambiente Windows e uno scanner twain
compatibile. textVOICE Ã¨ stato sviluppato per utenti portatori di disabilitÃ visive, poichÃ© permette loro di
leggere qualunque testo stampato.
I testi possono essere corretti, stampati, cancellati, raccolti in un documento unico, oppure copiati su un'altra
unitÃ di destinazione. textVOICE contiene la tecnologia OCR (Riconoscimento Ottico di Caratteri) del
programma FineReaderÂ® di ABBYÂ® e puÃ² riconoscere testi in 35 lingue diverse.
Altre funzioni: scansione automatica a intervalli di tempo regolabili, senza la necessitÃ di interagire con la
tastiera, importazione ed esportazione di documenti in vari formati e su vari supporti (CD, floppy),
iconoscimento di file PDF, ingrandimento caratteri, temporizzazione della lettura
memorizzazione e gestione dei profili di configurazione
Dotazioni: Licenza del software textVOICE, scanner twain compatibile, chiave di protezione hardware (parallela
o USB), manuale in stampa
814,00€
Software Text Voice Speak con scanner Canon Lide
Codice: 50210
Sistema di lettura per Windows con textVOICE SpeakÂ®
Questo sistema di lettura comprende textVOICE Speak, software OCR per ambiente Windows con sintesi
vocale interna, e uno scanner twain compatibile.
textVOICE Speak Ã¨ un programma esclusivamente progettato per i disabili visivi, poichÃ© permette loro di
leggere qualunque tipo di testo: libri, giornali, settimanali, riviste, lettere, documenti: il testo viene riconosciuto
dallo scanner e successivamente letto dalla sintesi vocale integrata.
La sintesi vocale integrata (Loquendo TTS) permette di leggere e gestire i testi stampati contenenti lingue
diverse, con passaggio automatico da una lingua all'altra (voci e lingue aggiuntive sono opzionali).
I testi possono essere visualizzati, letti, salvati e gestiti sotto il controllo dell'editor interno: Ã¨ possibile
correggerli, stamparli, cancellarli, raccoglierli in un documento unico, oppure copiarli su un'altra unitÃ di
destinazione.
Contiene un aiuto sensibile al contesto, che spiega ogni controllo o comando del contesto in cui l'utente si
trova.
Ogni testo che appare sullo schermo (i testi letti dallo scanner, i messaggi di sistema, i messaggi del
programma) viene vocalizzato dalla sintesi vocale integrata e/o ingrandito. La lettura Ã¨ scorrevole, senza inutili
pause a fine riga, che caratterizzano molti sistemi di lettura. Contiene un dizionario utente, che permette di
definire, in base alle esigenze dell'utente, la pronuncia di stringhe di testo, come parole straniere o
abbreviazioni.
textVOICE Speak contiene la tecnologia OCR (Riconoscimento Ottico di Caratteri) del programma
FineReaderÂ® di ABBYÂ® e puÃ² riconoscere testi in 35 lingue diverse.
Altre funzioni: Import/export di file in vari formati e su varie unitÃ di destinazione, generazione file in formato
mp3 (libreria LAME www.mp3dev.org), riconoscimento e lettura di file PDF, gestione di sottocartelle dei
documenti, modalitÃ ingrandimento caratteri (fattore di ingrandimento regolabile, modalitÃ di scorrimento testo
ingrandito a velocitÃ regolabile), memorizzazione e gestione dei profili di configurazione, possibilitÃ di lettura
immediata della pagina con un solo comando
Dotazioni: Licenza del software textVOICE Speak, scanner twain compatibile
chiave di protezione hardware, manuale in stampa, sintesi vocale Loquendo TTS
878,00€
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