SCHEDA TECNICA

VOCATEX PLUS
VIDEO-INGRANDITORE DA TAVOLO
Codice ISO: 22.03.18.003
SISTEMA OCR (LETTORE AUTOMATICO)
Codice ISO: 22.30.21.006

Vocatex Plus è il top di gamma tra i video ingranditori dotati di sintesi vocale.
é dotato di schermo orientabile e regolabile in altezza ,leggio X-Y, messa a fuoco automatica,
sintesi vocale e OCR di elevatissima precisione. Schermo e telecamera full HD rendono
VOCATEX PLUS uno dei video ingranditori con la miglior resa di colore e definizione
reperibili sul mercato. L'OCR integrato può riprodurre testi in 32 diverse lingue con sintesi
vocali di alta qualità personalizzabili, e permette di avvalersi di diversi metodi per seguire
visivamente il testo durante l'audio lettura, tra cui un barra completamente personalizzabile
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sulla quale scorrerà il testo che viene riprodotto tramite audio. Il riconoscimento del testo è
efficace anche su materiale cartaceo impaginato in maniera particolare, come può essere
una rivista o un giornale, grazie alla capacità dello strumento di individuare le colonne di
testo. Attraverso connessione USB 3.0 è possibile collegare VOCATEX PLUS al PC e
utilizzare la funzione split screen per lavorare contemporaneamente su materiale cartaceo
ingrandito e sul proprio computer. VOCATEX PLUS funziona anche come televisore
consentendo di risparmiare spazio in casa.

Specifiche tecniche
Schermo: full HD da 27" LCD.
Telecamera: full HD.
Ingrandimento: 2x - 90x
Funzioni: colori artificiali, righello, tendina, sintesi vocale, OCR, connettività USB 3.0 per
connessione a PC, split screen, TV.
Peso: circa 20Kg.
Dimensioni: 63 × 66 × 54 cm.

Ultima revisione: 20/01/2017
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