Scheda tecnica

Viewplus ELITE
Stampante braille
CODICE ISO: 22.39.06.003

La nuova stampante Viewplus Elite è adatta a qualsiasi utilizzo in ufficio o a scuola, è pensata per la
produzione di grandi volumi di stampe braille arrivando a 200 caratteri al secondo su fogli fino a 12
pollici di larghezza a modulo continuo, per soddisfare tutte le vostre esigenze di stampa a singola
facciata o ad interpunto.
Tramite il modulo aggiuntivo InkConnect è possibile avere la stampa in nero sullo stesso foglio della
stampa braille in modo tale che un utente vedente (insegnante, familiare, ecc.) possa leggere
anche in nero il documento braille.
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La stampante Elite di Viewplus include il software di stampa Tiger Software Suite® , grazie al quale
è possibile stampare in braille da MS Word con pochissimi passaggi. Inoltre la stampante è anche
compatibile con i software di stampa più comuni come Duxbury, WinLucy ed altri software braille.

Caratteristiche tecniche:
 Velocità di stampa: Velocità fino a 200 CPS
 Tipo di stampa: interpunto
 Grafica: con Elite ed il Tiger Software Suite® si possono stampare grafica e testo insieme
con 7 livelli di altezza per il punto Braille per la rappresentazione differenziata dei colori
presenti nelle immagini. Il colore più scuro viene evidenziato con il punto più accentuato.
La risoluzione della stampa grafica è di 20 DPI.
 Forza punti Braille regolabile: 3 livelli di impatto
 Larghezza carta: da 4 a 12 pollici
 Peso carta: da 50 a 230 g/m2
 Carta gestita: Trattore di alimentazione.
 Connettività: USB, Ethernet
 Compatibilità: da Windows 8, 8.1 e 10 (versione a 32 ed a 64-bit), MAC OS 10.9
 Dimensioni:
Altezza: 224 mm
Larghezza: 569 mm
Lunghezza: 351 mm
 Peso: 27,2 kg
 Ambiente operativo:
Temperatura consigliata: da 13 a 35°C
Umidità: 20% - 80% RH (senza condensa)
 Requisiti di alimentazione:
Tensione: da 100 a 120 V (o 220-240V)
Frequenza: 50-60 Hz
 Consumo di energia:
Stand-by: 22W
Stampa braille media: 235W
 Dimensioni Viewplus Elite con modulo aggiuntivo InkConnect:
Altezza: 272 mm
Larghezza: 569 mm
Lunghezza: 524 mm
Data ultima revision: 29/05/2020

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tiflosystem S.r.l. unipersonale Via IV Novembre, 12/B - 35017 Piombino Dese (PD) - Tel. 0499366933 - Fax 0499366950
Partita I.V.A.: 02557700289 – C. F.: 01985200268 e-mail: amministrazione@tiflosystem.it - tiflosystem@pec.it Cap. Soc. le Euro 400.000 i. v. – Registro delle Imprese di PD 01985200268 - C.C.I.A.A. di PD-REA 238698 del 03-09-92

