Stampanti Brailler
CND: Y210999 PERIFERICHE DI INPUT E DI OUTPUT PER COMPUTER - ALTRE
Numero repertorio Dispositivi Medici: 1479993/R
Riconducibile Codici ISO: 21.09.09.003 – Nuovo Codice ISO 22.39.06.003
Descrizione tecnica:
Juliet 120 e Romeo 60 sono le più efficienti, compatte e potenti stampanti Braille a modulo
continuo sul mercato.
Le stampanti più famose del mondo sono ora disponibili con le più nuove tecnologie
tradizionali come la connessione Wi-fi e Bluetooth;
la possibilità di stampare da drive USB e da qualsiasi dispositivo mobile Apple o Android,
direttamente in braille senza la necessità di un traduttore.
Se stai utilizzando il tuo Ipad, Iphone o dispositivo mobile Android con Airprint (oppure tramite
l'app della stampante) puoi inviare il file alla tua nuovissima stampante.
Grazie alle più recenti tecnologie tradizionali (wireless o connessione Internet LAN) il file
raggiungerà la tua stampante che lo convertirà in Braille con DB (Direct Braille Internal Braille
Translator).
La velocità e l’affidabilità che Enabling Technologies è in grado di offrire alla tua nuova
stampante ti consente di avere un prodotto top di gamma.
Produttore:
Freedom Scientific
Caratteristiche tecniche:
• 60/120 caratteri al secondo – 200/400 pagine per ora
• 50 DPI – immagini ad alta risoluzione
• Wi-Fi e Bluetooth
• Luci a LED per il pannello di controllo e per i pulsanti
• Stampa in orizzontale
• Stampa ini format rivista
• Sintesi vocale di alta qualità
• Porta USB per aggiornamento, stampa backup
• Layout predefiniti e modificabili
• Solenoidi per l’impressione del Braille di nuova generazione
• Software semplificato FireBird per la stampa di immagini
• AirPrint – da telefoni e tablet
• DirectBraille (DB) – stampa diretta da file doc e pdf
• Stampa diretta da USB
• Solenoidi per l’impressione del Braille di nuova generazione
• Sintesi vocale italiana
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