Focus 40 Blue V5
CND: Y210999 - PERIFERICHE DI INPUT E DI OUTPUT PER COMPUTER - ALTRE
Numero repertorio Dispositivi Medici: 313838
Codice ISO: 21.15.15.006 – Nuovo Codice ISO 22.39.05.003
Descrizione tecnica:
La quinta generazione del display braille Focus 40 Blue è più robusta e resistente che mai.
Abbiamo costruito l'alloggiamento in alluminio e acciaio, aggiunto paraurti per assorbire gli
urti e isolato fisicamente le celle Braille per creare un display Braille che soddisfa le
esigenze dell'utente attivo.
Come per i precedenti modelli Focus Blue, la quinta generazione è leggera e compatta
con una tastiera user-friendly. È possibile avere fino a cinque connessioni Bluetooth per
connettersi facilmente a dispositivi iOS e Android ™ come smartphone, iPad® e tablet.
Puoi anche utilizzare la tastiera in stile Perkins per un input di testo Braille senza sforzo
per controllare il tuo computer. Quando abbini Focus 40 Blue a JAWS®, hai il massimo in
fatto di parlato e accesso al tuo computer in Braille.
La nuova funzione Scratchpad ti consente di prendere appunti e leggere libri anche
quando non sei connesso. Scratchpad offre la navigazione e la scrittura di file testuali e
l'accesso a funzioni tra cui tagliare, copiare e incollare. Un collegamento USB attivo o
Bluetooth non è richiesto per utilizzare il blocco note. Le note sono scritte utilizzando la
tastiera in stile Perkins del display Braille Focus. Se Focus è attualmente collegato a un
computer o altro dispositivo, è anche possibile esportare il testo contenuto in un file creato
copiandolo direttamente nell'applicazione aperta sul dispositivo. Quindi si potrà copiare
direttamente il testo di un file presente sul display Braille Focus Blue in una email, un nota,
un file di Word o anche in un sms o messaggio What'sUp se sul dispositivo è attivo un
software di screen reader quale Jaws o Voice Over.
Caratteristiche ed opzioni specifiche:
• 40 celle Braille
• Tastiera braille a 8 punti
• Braille senza interruzioni per una lettura più nitida e uniforme
• Comodi controlli sul pannello frontale e tastiere NAV personalizzabili
• I nostri esclusivi oscillatori NAV ti consentono di scorrere rapidamente per riga,
frase, paragrafo o panoramica attraverso un documento
• Pulsante Menu, comodamente centrato sopra i pulsanti del cursore del router, per
un rapido accesso a calendario, orologio, connessioni Bluetooth, Scratchpad e altro
• Scratchpad integrato con lettore di libri BRF
• Micro SD Card fino a 32 GB
• Seleziona la tua preferenza del punto braille con VariBraille
• Connettore micro USB-C - sempre con il lato destro rivolto verso l'alto per ridurre
l'usura
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Compatibilità e connettività:
• Connettività Bluetooth 4.1: consente di alternare tra cinque dispositivi Bluetooth e
una connessione USB
• Compatibilità immediata con Apple® iOS 11 o versioni successive e dispositivi
Android
• Utilizzare con JAWS per la sintesi vocale
• Utilizzare con JAWS per la modalità di studio Braille per apprendere e insegnare il
braille
• Funziona con JAWS BrailleIn™ per l'input Braille contratto e il pieno controllo in
Windows®
Produttore:
Freedom Scientific
Caratteristiche tecniche:
• Peso: 565 grammi
• Dimensioni: 36.8 cm x 7.8 cm x 1.9 cm

Contenuto confezione:
o borsa di trasporto
o cavo di collegamento USB
o alimentatore
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