Tastiera a caratteri ingranditi MAGic
Descrizione tecnica:
La tastiera a caratteri ingranditi MAGic fornisce agli utenti ipovedenti una facile lettura di
ogni comando e quindi avendo un feedback più positivo. La tastiera dispone di un layout
classico, quindi uguale a tutte le tastiere in modalità “QUERTY” italiane; pertanto tutti i tasti
che sono presenti su una tradizionale tastiera per desktop, tra cui anche il tastierino
numerico.
Oltre a tutti i tasti classici, sono stati aggiunti ventidue tasti dedicati che rendono
l'apprendimento e l'utilizzo di MAGic più facile che mai.
La tastiera MAGic è utilizzabile sul posto di lavoro e per un uso prolungato e continuo con
lettere in grassetto bianche su sfondo nero.
La tastiera può essere collegata direttamente a tutti i pc dotati di porta USB o ad una porta
PS/2 attraverso un adattatore (non fornito). Richiede l'installazione di software o driver per
poter funzionare correttamente in concomitanza con MAGic e Jaws ed utilizzare tutti i tasti
aggiuntivi alla normale tastiera.
La stampa dei caratteri è eseguita con una tecnologia innovativa che ne garantisce una
lunga durata.

Requisiti minimi/richiesti:
- Una porta USB libera o porta PS/2.
- Per gli utenti che intendono utilizzare la tastiera attraverso la porta PS/2 si necessita
di un adattatore USB/PS2 non fornito nella confezione.
- Compatibile con MAGic 11 o superiori.
Specifiche tecniche:
• Tasti con lettere grandi ad alto contrasto
• Specifici tasti per effettuare azioni dirette sul programma ingrandente MAGic:
o Attivare e disattivare attribute per: Mouse, Cursore, Colori schermo;
o Modificare volecità di lettura;
o Modificare velocemente l’ingrandimento senza dover interrompere il lavoro;
• Modificare riscontro in scrittura e risconto del mouse;
• Comandi rapidi per passaggio a visualizzazione a doppio schermo;
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