
BASIC BRAILLE BASIC BRAILLE PLUSPLUS  
DISPLAY BRAILLE A 40 CARATTERI 
CON TASTIERA DATTILOBRAILLE

DESCRIZIONE

Basic Braille Plus Help Tech è un display Braille a 40 caratteri portatile dotato di una tastiera dattilobraille 
che permette la scrittura di testi. Può essere utilizzato sia con Personal Computer Windows e Mac, che 
con Smartphone iPhone e Android, essendo provvisto di collegamenti USB e Bluetooth.
E'  stato  progettato  e  realizzato  in  Germania  con  i  più  alti  standard  qualitativi,  e  con  un'attenzione 
particolare  alla  durata  sia  delle  celle  Braille  che  dei  punti  Braille.  Il  corpo  del  Basic  Braille  Plus  è 
realizzato  in  un elegante  alluminio  anodizzato  blu  e  le  sue  dimensioni  compatte  ne consentono  un 
comodo posizionamento di fronte al computer o al notebook. Il suo utilizzo è semplice in quanto ci sono  
solo tre tasti sul lato destro e altri tre sul lato sinistro delle celle Braille, con i quali muoversi in avanti e  
indietro nel testo.  Mentre si  usa una mano per navigare, si  può usare l'altra per leggere sulla  barra 
Braille.  I  tasti  di  routing  del  cursore  sono  integrati  nelle  celle  Braille  e  possono  essere  usati  per 
posizionare il cursore nel punto desiderato all'interno del testo. 
La tastiera dattilobraille è composta da 8 tasti più barra spazio, ed è realizzata in modo ergonomico così 
da  permettere  un veloce  input  di  testi  su  smartphone e  PC,  oltre  a  un comodo controllo  delle  loro 
funzioni.
Basic Braille Plus non ha una sua memoria a bordo perché è pensato per funzionare assieme a uno  
smartphone o a un PC, su cui risiedono tutti i programmi di uso comune. Infatti si interfaccia in Bluetooth 
in modo istantaneo e funziona con tutti i lettori di schermo più diffusi, come Hal/Supernova, JAWS, NVDA 
e Windows Eyes, oppure Voice Over su dispositivi Apple e TalkBack/BrailleBack su dispositivi Android. 
Non richiede di installare driver speciali quando viene collegato a un PC, in quanto usa la tecnologia HID 
(Human Interface Device). 
Inoltre, grazie alla speciale pennetta USB StartStick fornita a corredo, che contiene una versione del  
programma NVDA già preconfigurato per funzionare con Basic Braille Plus, è possibile utilizzarlo fuori 
casa su qualunque PC, anche se non dotato di un programma di lettura dello schermo. 
Basic Braille Plus si può collegare al computer anche tramite un normale cavo USB attraverso il quale 
ricarica la batteria interna, e non necessita quindi di un alimentatore separato. E' infatti dotato di una 
batteria  agli  ioni  di  litio  che  consente  un'autonomia  di  circa  12  ore  quando  lo  si  utilizza  con  il  
collegamento senza fili Bluetooth.
Basic Braille Plus viene fornito con una pratica e robusta borsa per il trasporto.

CARATTERISTICHE TECNICHE 

  Display Braille con 40 celle piezoelettriche piane e 40 tasti di routing del cursore.
  Tastiera dattilobraille ergonomica con 8 tasti più barra spazio per l’input di testo
  6 tasti funzione (3 sul lato destro e 3 sul lato sinistro dell'apparecchio).
  Collegamento al PC o smartphone tramite porta USB o connessione Bluetooth .
  Batteria agli ioni di litio; autonomia 12 ore; tempo di ricarica: 3 ore; ricarica attraverso la porta USB
  Corpo in alluminio blu anodizzato.
  Supporto degli screen reader Jaws, Hal, Supernova, Window-Eyes, NVDA, Voice Over, TalkBack/ 

BrailleBack
  Dimensioni: 347 x 91,5 x 19,5 mm; Peso: 790 g.
  Dotazione a corredo: borsa per il trasporto, alimentatore per ricaricare la batteria interna, cavo USB 

per il collegamento al PC, pennetta USB StartStick per l'uso immediato su qualunque PC.
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