Scheda tecnica

MAGNILINK VOICE 2
Macchina di lettura portatile con sintesi vocale
CODICE ISO Sistema OCR 22.30.21.006

MagniLink Voice 2 da voce al tuo testo!
MagniLink Voice 2 è una macchina di lettura portatile con sintesi vocale,
semplice e facile da usare che unisce alte prestazioni e design moderno.

L'uso di base è estremamente semplice: basta premere il tasto quadrato sul
telecomando manuale per convertire il testo in voce.
Materiale, dettagli e finiture sono di alta qualità e ne assicurano stabilità e
resistenza.
MagniLink Voice 2:
 è dotato di sintesi vocale per tutte le funzioni;
 è semplice da installare: basta spostare il braccio della videocamera per
iniziare la lettura;
 è personalizzabile grazie alla possibilità di regolare la velocità di lettura,
volume, audio profili, voci, luce e altro ancora;
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 legge documenti non allineati, in colonna e pagina A4;
 rileva ampie aree di lettura essendo ottimizzato per la navigazione di libri di
grandi dimensioni;
 legge anche documenti digitali su USB;
 rileva automaticamente la lingua;
 è ideale per l’utilizzo sia in casa che in viaggio.

OPZIONALE:
- Batteria esterna per l’utilizzo senza cavo con autonomia di 5 ore in uso
continuo e 45 ore in standby, tempo di ricarica 2,5 ore.
-

Collegamento a monitor (per l’utente ipovedente) per la lettura su monitor
del testo scansionato.

SPECIFICHE TECNICHE:
Dimensioni chiuso: 230 x 65 x 325 (L x P x A)
Dimensioni aperto: 230 x 310 x 320 (L x P x A)
Peso: senza batteria: 2,0 Kg - con batteria: 2,5 Kg
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