SARA CE (Scanning And Reading Appliance – Camera Edition)
CND: Y210606 - SISTEMI OCR
Numero repertorio Dispositivi Medici: 313743
Riconducibile a codici ISO 21.06.06.003 – 21.09.15.003
Nuovi Codice ISO 22.30.21.006 - 22.39.07.003 & 22.39.12.003
Descrizione tecnica:
SARA CE è semplice da usare. Basta appoggiare un foglio stampato sotto la telecamera e
SARA CE inizierà a leggere immediatamente con una voce umana Real Speak.
Non si necessita di nessuna conoscenza informatica e nessuna pressione di tasti per
leggere riviste libri e materiale stampato.
La camera riconosce automaticamente ogni nuova pagina.
La tastiera semplificata con colori vivaci consente l’accesso ad altre funzioni: pausa
lettura, tornare indietro, spelling di singola parola, modifica velocità e volume di lettura.
Possibilità di scelta di voci differenti e 18 lingue.
Modificare il tipo di scansione per acquisire velocemente libri e salvarli nella memoria
interna da 160GB o su USB.
Pre installati molti romanzi tra i classici italiani.
Modalità ipovisione:
Collegare un monitor per accedere alle caratteristiche per ipovedenti personalizzabili.
Aumentare la dimensione del testo, modificare il testo, colori e sfondo.
Aggiungere più spazio tra le lettere, ed evidenziare le parole quando sono lette.
Riconoscimento veloce e automatico della pagina:
In funzione automatica, SARA CE riconosce che deve scattare un altra foto nel momento
che viene girata la pagina.
Posizionando sotto un libro verranno riconosciute due pagine alla volta.
E’ possibile acquisire immagini mentre SARA CE sta leggendo.
Altre caratteristiche di SARA CE:
• Salvare file su chiave USB
• Acquisizione in background per continuare la scansione delle pagine successive
durante la lettura della prima
• 35 combinazioni di testo e colori di sfondo intercambiabili per la migliore leggibilità
• Supporla la scansione e la lettura in più lingue: inglese americano, inglese
britannico, inglese australiano, olandese belga, brasiliano, danese, francese,
francese canadese, tedesco, italiano ecc...
• Possibilità di aprire numerosi file da USB
• Tasto per l’accesso alla guida rapida per documento di lettura, menu, finestre di
dialogo e riproduzione audio libri.
• Questo apparecchio infine può essere collegato anche ad un televisore o ad un
monitor del computer. Grazie alla modalità Ipovisione integrata, gli utenti con un
residuo visivo potranno ingrandire a piacimento il testo scansionato e cambiare i
colori di scritte e sfondo.
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Produttore:
Freedom Scientific
Caratteristiche tecniche:
- Processore a 1,66 GHz (x86 compatibile);
- 2 GB di RAM;
- Disco fisso da 160 GB;
- Altoparlanti e microfono integrati;
- Peso: 2.96 Kg
- Dimensioni: 30.5 cm per 39.4 cm per 9.9 cm.
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