
MAESTRO 4.0 è un dispositivo con scanner 
integrato che legge i testi stampati in maniera 
istantanea e precisa. Testi su riviste, giornali
o libri vengono riconosciuti in un secondo
e sono letti con voce naturale.

Semplice e facile da utilizzare, MAESTRO 4.0
è anche portatile, grazie alla sua robusta custodia 
in alluminio sottile e, alla sua batteria opzionale 
integrata che offre un’autonomia di 7 ore.

Prescrivibile con il Codice
22.30.21.006 SISTEMA OCR (lettore automatico)

GESTIONE DOCUMENTI
È possibile leggere file digitali
PDF ed esportare testi su lettore
MP3 o USB.

PDF

FUNZIONE SCANNER
Massima risoluzione di lettura, 
bordi perfettamente riconoscibili 
per posizionare facilmente lo 
stampato sopra al rilevatore.
Pulsanti essenziali e facili con 
messaggi di aiuto vocale per la 
regolazione del volume, velocità 
di lettura e gestione della batteria.
Maestro 4.0 offre una navigazione 
completa su lettera, parola, frase, 
riga e pagina.

TELECAMERA
ESTERNA
PER UNA LETTURA
MIRATA
E ACCESSIBILE 
DEL TESTO
Maestro 4.0 è dotato
di una telecamera
esterna per acquisire
rapidamente il testo
da leggere, eseguendo
una rapida scansione.

LETTURA ISTANTANEA

MAESTRO 4.0
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DATI TECNICI
• Modalità di scansione
 - Con riconoscimento colonna
 - Senza riconoscimento colonna
 - Orientamento della pagina

• Navigazione
 - Lettera / Parola / Frase / Riga / Pagina

• Voci e lingue
 - 96 voci / 34 lingue
  (Nuance Vocalizer e Acapela)
 - Pacchetto opzionale
  di lingua araba ed ebraica
 - Rilevamento automatico in tutte le lingue

• Gestione Documenti
 - Importa file PDF da USB
 - Esporta in USB in formati txt, mp3 e jpeg
 - Tastiera di archiviazione opzionale
  per importare ed esportare

• Connettività
 - Display braille
 - USB
 - Jack per auricolari

• Batteria opzionale e Autonomia
 - Batteria Lion-Ion
 - Autonomia: 7 ore
 - Tempo di Ricarica: 4 ore

• Peso: 3,8 kg

• Dimensioni
 - Lunghezza: 428 mm
 - Larghezza: 260 mm
 - Altezza: 72 mm

CONNESSIONE AL BRAILLE
I testi acquisiti dallo scanner
possono essere convertiti in Braille, 
connettendo il proprio  display
Braille tramite USB.
Riconoscimento automatico 
e conversione istantanea.

OCR VELOCE E PRECISO
Lettura dei testi in pochi secondi,
precisione del trasferimento testo
in voce naturale e in tutte le lingue.
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