Scheda tecnica

FOX 2
Sistema OCR - Codice ISO: 22.30.21.006

LEGGI E ASCOLTA FACILE!

Fox 2 è il nuove lettore automatico, facile ed intuitivo che riconosce e legge i testi stampati in
sintesi vocale con il quale è possibile ascoltare anche file in formato digitale (daisy, rtf, pdf, txt,
epub, doc ecc.).
È sufficiente porre la lettera o la pagina del libro sul piano di lettura, premere un pulsante e in
pochi istanti una voce gradevole inizierà la lettura. La voce è personalizzabile in volume, velocità e
tono. I tasti sono facilmente identificabili inoltre all’interno si trova una guida vocale integrata e
attivabile in qualsiasi momento per avere un aiuto immediato durante l’utilizzo delle applicazioni.
Fox 2 è leggero (1,6 kg) e può essere facilmente trasportato in diversi ambienti grazie alla
dotazione di auricolari e altoparlante Jbl che garantisce una fedele riproduzione del suono.
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Bluetooth e WiFi sono integrati così da poter connettere e utilizzare Fox 2 combinato ad altri
dispositivi come ad esempio un display braille.
Può essere utilizzato per molte ore data la notevole durata della batteria (12h).
Fox 2 dispone oltre che della funzione OCR anche di funzioni utili alla vita di tutti i giorni quali:
ascolto di audiolibri, file in formato elettronico, musica e radio fm, podcast e webradio,
registrazione, dizionario Treccani, sveglia, timer, calcolatrice e rilevare i colori.

Specifiche tecniche

Memoria

12 GB estendibile su scheda sd fino a 32 GB

Interfaccia

1 micro USB, 1 SD slot

Connessioni

Bluetooth e Wi-Fi

OCR

Cattura, salva e legge, memorizza come immagine o testo

Applicazioni:
Daisy Player

Daisy 2.0, 2.02, XML DAISY, ANSI/NISO, Z39.86 (DAISY3.0).

Media Player

MP3, MP4, WAV, WMA, WMV, OGG, ASF, AAC, AVI, FLAC, 3GP, MPG, M4A

Book Reader

TXT, RTF, HTML, HTM, XML, DOC, DOCX, PDF, EPUB, FB2, PDF

Registratore
Strumenti
aggiuntivi
Output Audio

MP3, WAV
Radio FM, Web Radio, Podcast, orologio, calcolatrice, Dizionario Treccani,
rilevatore di colori, promemoria, sveglia, timer spegnimento.

Batteria

Autonomia di 12h, batteria ricaricabile e removibile agli ioni di litio.

Peso

1,6 Kg

Altoparlanti stereo, jack per cuffie
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