
ACTIVE BRAILLEACTIVE BRAILLE  
DISPLAY BRAILLE A 40 CARATTERI

DESCRIZIONE

Active Braille Help Tech è il primo display Braille a 40 caratteri dotato della tecnologia brevettata ATC,  
che segue in tempo reale la posizione delle dita dell'utente sulla barra, e permette una lettura con 
modalità innovative come lo spostamento automatico alla riga successiva quando l'utente ha terminato 
la lettura di una riga. 
Active Braille è dotato delle celle Braille Help Tech, caratterizzate dalla proverbiale qualità tedesca, che 
sono inclinate all'indietro e hanno forma concava. In tal modo i caratteri Braille possono essere toccati  
mantenendo una posizione della mano naturale e rilassata. Per una lettura ancora più confortevole è 
possibile impostare anche la durezza dei pin delle celle.
Grazie  al  software  di  monitoraggio  Braille  fornito  in  dotazione,  la  posizione di  lettura  può essere 
osservata da una persona vedente in tempo reale. Inoltre è possibile analizzare il comportamento in 
lettura (il numero di caratteri o parole per minuto, come pure la velocità di lettura di ogni singola lettera,  
ecc.), il che rende questa barra particolarmente indicata ai fini formativi per l'apprendimento del Braille. 
Oltre a funzionare come barra, Active Braille è anche un potente note taker con tastiera ergonomica a 
8 punti, funzioni di gestione e scrittura testi, calcolatrice, orologio e molto altro, ed è dotato di una 
memoria micro SD su cui è possibile memorizzare migliaia di libri. 
Active Braille 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.  Nell'uso come barra  braille  funziona in 
unione a tutti i  principali lettori di schermo fra cui Window-Eyes, HAL, Supernova, JAWS e NVDA. 
Active Braille è ideale anche per l'uso con computer Apple, nonchè con iPhone o iPad. La barra è  
dotata anche di una funzione, chiamata MusicBraille, grazie alla quale è possibile scrivere e leggere 
partiture musicali in braille. Utilizzando l'ATC mentre si legge uno spartito musicale in Braille, quando il  
dito sarà posizionato su una nota, questa verrà suonata dalla barra. Anche nella fase di immissione 
(quindi  scrivendo la  musica)  si  avrà  sempre  l'assistenza della  barra  che  suonerà  le  note  mentre 
vengono  composte.  Con  una  durata  della  batteria  di  20  ore,  Active  Braille  può  essere  utilizzato 
ovunque. Le batterie si ricaricano completamente in solo 3 ore. Inoltre in caso di emergenza le batterie 
ricaricabili possono essere facilmente sostituite con normali pile stilo. La barra è dotata di due porte 
USB: una per il collegamento al computer e la seconda per collegare opzionalmente una tastiera (da 
usare anche autonomamente con la barra).
Active Braille viene fornito con una pratica custodia, basta aprirla e si può subito iniziare a prendere 
appunti. Le note possono essere facilmente trasferite ad un PC in cui è poi possibile modificare il testo  
e stamparlo.

CARATTERISTICHE TECNICHE
 
 40 celle braille piezoelettriche concave per facilitare la lettura, 40 tasti di routing del cursore
 Tastiera Braille ergonomica a 8 punti con 2 tasti a tripla azione + 2 tasti spazio
 Tecnologia brevettata ATC con  avanzamento automatico durante la lettura
 Durezza dei pin braille regolabile
 Funzioni di note taker/gestione e scrittura testi, Orologio, Calcolatrice, Gestione files, Sveglia, Giochi
 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
 4 GB di memoria per il testo, con  possibilità di usare memorie Micro SD
 Connessione Bluetooth
 2 porte USB (con possibilità di collegare anche una tastiera)
 Uscita cuffia
 4 batterie ricaricabili standard (tipo AA - NiMH)
 Dimensioni: 317 x 123 x 28 millimetri, peso: 860 g
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