
DESCRIZIONE DELLE POSTAZIONI PER DISABILITA’ SENSORIALE (VISIVA) 
 
 

HARDWARE 
 
Display Braille 44’’ 

 
Il design ergonomico di Braille Voyager assicura un 
comodo utilizzo con un computer portatile: potete portare 
Braille Voyager con voi e collegarlo a un portatile in 
qualunque momento e ovunque vi troviate. Questo display 
è stato progettato per avere un completo controllo del PC 
direttamente dal display: potete usare un word processor o 

inviare messaggi di posta elettronica, utilizzando i tasti del display, senza dover 
continuamente spostare le mani sulla tastiera del PC. Sono inoltre presenti dei tasti funzione 
programmabili, utili a personalizzare l'utilizzo del display Braille con le varie applicazioni. 
Ciò garantisce maggior efficienza e comodità nell'utilizzo del PC senza dover spostare 
ripetutamente le mani tra la tastiera del PC ed il Display. In particolare, sono presenti 
quattro tasti di navigazione per lo screen reader e altri nove tasti disposti in modo simile a 
una tastiera Braille a 8 punti.  
 
Stampante Index Basic D: 

 
Stampante braille a doppia facciata per carta a modulo 
continuo. Pannello di controllo tattile e vocalizzato. Gestione 
fogli a modulo continuo con larghezza 110-330 cm e lunghi 
fino a 15 pollici. La stampa fronte/retro permette il risparmio 
di carta fino al 50% e la rende lo strumento ideale per chi 
vuole stampare e conservare il materiale stampato 
risparmiando al massimo lo spazio.  

 
 
 
Video Ingranditore Clear Note : 
 

 
Ingrandimento di ottima qualità per utenti di PC portatile. 
ClearNote+ è un ingranditore progettato per essere utilizzato con un 
PC portatile. La telecamera può 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, ClearNote+ visualizza immagini chiare e nitide, prese da qualsiasi distanza.  
 
 
 
 
 

Tastiera Big Keys: 
 

La tastiera BIGKEYS e' una tastiera espansa e 
semplificata con tasti che hanno dimensioni molto 
maggiori del normale (2,5 centimetri per lato) per 
facilitarne la pressione individuale nel caso di problemi 
nel controllo motorio fine e la funzione di autoripetizione 
dei tasti può essere disattivata. Il numero di caratteri che 
richiedono la pressione contemporanea di due tasti è 
ridotto al minimo. Le dimensioni dei tasti e la possibilità 

di sceglierne l'ordine (alfabetico oppure il classico QWERTY) la rendono adatta nel 
caso di difficoltà del controllo motorio fine. Può essere usata per l'avviamento alla 
lettoscrittura tramite computer anche nei casi di deficit visivo. E' indicata anche per 
attività didattiche e formative con bambini. 
 

Scanner	  versione	  Pro	  

Scanner A4 (216x297 mm.), bordo e lampada progettati per 
il posizionamento del libro ad angolo, permette a metà libro 
di appoggiare piatto sul vetro dello scanner così da 
scansionare e copiare un testo molto vicino al dorso del 
libro. Alta qualità di scansione. Il software integrato 
consente la conversione in PDF veloce e semplice. La copia 
veloce delle pagine di un libro, con il testo allineato sulla 
pagina, senza bordi scuri e senza danneggiare i libri, rende 

questo scanner ideale per gli studenti. 
 



SOFTWARE 
 
Kurzweil 1000 
Programma di riconoscimento testi con integrata sintesi vocale multilingua per la lettura 
di testi su supporto cartaceo o su supporto elettronico, in modo completamente 
autonomo da parte di una persona ipovedente o non vedente, in quanto abbina alla 
lettura del testo con la sintesi vocale l'ingrandimento dello stesso sul video del 
computer. 
 
Supernova 
Qualunque sia la disabilità visiva, Supernova permette di utilizzare facilmente le 
applicazioni di Windows, di navigare in Internet e di utilizzare la posta elettronica. 
Ottimo supporto anche per Power Point e Acrobat Reader. Non occorre acquistare uno 
screenreader ed un ingranditore: Supernova include un completo supporto vocale, 
braille e di ingrandimento. Riconosce i testi e le parti grafiche che caratterizzano 
l'ambiente Windows, quali le icone, le finestre di dialogo, i pulsanti, i menu e altri 
controlli, trasferendole informazioni presenti sullo schermo alla sintesi vocale e alle 
periferiche braille supportate. La funzione di ingrandimento permette una visione più 
chiara di tutti gli elementi presenti sullo schermo del PC. Comprende anche un aiuto in 
linea per permetterne un utilizzo immediato e funzionale.  

ZoomText 9 

Ingrandisce e legge chiaramente tutto ciò che è presente sullo schermo, con prestazioni 
e qualità incomparabili. Accedere a documenti, e-mail, navigare in Internet prima d'ora 
non è mai stato così facile e preciso. Il nuovo ZoomText 9 è disponibile in due livelli: 
ZoomText Ingranditore, software ingrandente, e ZoomText Ingranditore/Lettore.	  


