
ACTILINO ACTILINO 
NOTE TAKER PER NON VEDENTINOTE TAKER PER NON VEDENTI

DESCRIZIONE

Actilino Help Tech è un note taker super compatto per non vedenti, composto da 16 celle Braille 
e da una tastiera Braille a 8 punti.  Le celle sono dotate della tecnologia brevettata ATC, che 
segue in  tempo reale  la  posizione delle  dita  dell'utente,  e permette  una lettura con modalità  
innovative come lo spostamento automatico alla riga successiva quando l'utente ha terminato la 
lettura di una riga. La sensibilità dell’ATC è regolabile, perciò si adatta ai lettori di Braille di ogni  
livello. Inoltre le celle Braille concave, un’esclusiva di Help Tech, consentono una posizione di  
lettura  Braille  rilassata  ed  ergonomica.  Per  una  lettura  ancora  più  confortevole  è  possibile 
impostare anche la durezza dei pin delle celle. 

Actilino fornisce un’ampia gamma di funzioni, come ad esempio: un editor di testi facile da usare,  
una calcolatrice,  un timer  e una sveglia;  include giochi  interattivi  ed  è in  grado di  leggere  e  
scrivere partiture musicali in Braille (MusicBraille). Inoltre è dotato di una memoria micro SD su  
cui è possibile memorizzare migliaia di libri. 

Actilino può essere connesso ad un PC via USB, ma dispone anche di una connessione senza fili  
Bluetooth per l'interfacciamento con PC e telefoni cellulari. Funziona in unione a tutti i principali  
lettori di schermo per PC fra cui Window-Eyes, HAL, Supernova, JAWS e NVDA, ed è ideale 
anche per l'uso con computer  Apple,  nonchè con iPad,  iPhone o smartphone Android.  Basta 
accenderlo e si può subito iniziare a scrivere e con un semplice comando da tastiera è possibile  
mandare gli appunti allo smartphone o al PC, senza la necessità di installare software aggiuntivo 
grazie  all'interfaccia  HID.  Possono  essere  connessi  ad  Actilino  fino  a  quattro  dispositivi  
contemporaneamente: fino a tre dispositivi Bluetooth e uno USB. L'apparecchio è dotato di due 
porte USB: una per il collegamento al computer e la seconda per collegare opzionalmente una 
tastiera. Inoltre può essere usato come dispositivo audio Bluetooth: è possibile ascoltare la voce 
del  proprio screen reader attraverso l’altoparlante entro contenuto o usando un paio di cuffie,  
mentre  il  microfono  incorporato  nell’Actilino  consente  di  fare  chiamate  con  programmi  come 
Skype, FaceTime, e WhatsApp. 

Actilino  viene  fornito  con  una  pratica  e  robusta  custodia  con  tracolla.  Con  una  durata  della 
batteria  che  arriva  a  30  ore,  Actilino  può  essere  utilizzato  ovunque.  La  batteria  si  ricarica  
completamente  in  solo  3  ore.  Inoltre,  grazie  alla  speciale  pennetta  USB StartStick  fornita  a 
corredo, che contiene una versione del programma NVDA già preconfigurato per funzionare con 
Actilino, è possibile utilizzarlo fuori casa su qualunque PC, anche se non dotato di un programma  
di lettura dello schermo. 

CARATTERISTICHE TECNICHE
 
 16 celle braille piezoelettriche concave con tecnologia ATC, 16 tasti di routing del cursore.
 Tastiera Braille a 8 tasti, 2 tasti spazio, 2 tasti a tripla azione, 1 joystick di controllo.
 Uscite audio: mini altoparlante entrocontenuto, presa per cuffia con jack da 3,5 mm.
 Collegamenti: 1 porta USB tipo A, 1 porta USB HID tipo C, connessione Bluetooth.
 Funzione MusicBraille per leggere e scrivere partiture musicali in braille
 Sono supportati tutti i principali screen readers per i sistemi Windows, Linux, Mac OS, Android e iOS
 Batteria agli ioni di litio da 2800 mh; autonomia 30 ore; tempo di ricarica veloce: 3 ore.
 Dotazione a corredo: borsa per il trasporto, alimentatore per ricaricare la batteria interna, cavo USB 
per il collegamento al PC, Micro SD 16 GB; 1 USB StartStick contenente: manuali e drivers.
 Dimensioni: 16,6 x 10,9 x 2,9 mm; Peso: 420 g.
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