
  

LETTORE DIGITALE E MULTIMEDIALE RICCO DI FUNZIONI!  

 

 

SENSE PLAYER OCR è una soluzione di scansione e di lettura portatile che collegato al proprio 

smartphone o tablet diventa un telecomando tattile. Navigazione e funzionamento intuitivi grazie ai  

tasti fisici con feedback sonori e vocali per fornire un utilizzo efficiente e istintivo ai non vedenti. 

:   22.30.21.006 SISTEMA OCR (lettore automatico) 

Fotocamera da 13 megapixel che 

permette di scansionare intuitivamente 

e facilmente una varietà di materiali 

stampati inclusi libri, opuscoli, giornali, 

riviste e documenti cartacei. 

Libri e contenuti multimediali vengono riprodotti dagli altoparlanti 

stereo incorporati ma è possibile anche collegare tramite Bluetooth 

altoparlanti esterni, oppure ascoltare con le cuffie date in dotazione.  

Ascolta un’ampia varietà di tipi di 

file, inclusi libri DAISY, file di testo 

in molteplici formati, musica, file 

video, audiolibri, podcast, radio 

FM e Web Radio. 

Tante applicazioni utili come 

File Manager, Calcolatrice, Memo, 

Sveglia, Cronometro, Rilevatore di 

Colori, Timer e Sleep Timer. 

Dotato di registratore di alta qualità 

con nitidezza stereo realistica grazie 

ai microfoni integrati che migliorano 

la qualità del suono. 

Ampia varietà di voci Nuance Vocalizer dal suono naturale  

di alta qualità disponibili in più lingue. 



Incluso nella dotazione il supporto OCR per 

facilitare l’acquisizione dell’immagine 

DATI TECNICI 

 

64 GB di spazio di archiviazione  (45 GB disponibili per l'utente) 

espandibile fino a 256 GB con scheda Micro SD  

Fotocamera 

OCR da 13 MP/ Acquisisce/ Salva e legge/  

Memorizza come immagini e/o testo 

Applicazioni 

File Manager/ Media Player/ DAISY Player/ Lettore di 

documenti/ Radio FM/ OCR/ Web Radio/ Podcast/ 

Registratore vocale/ Rilevatore di colori/ Memo/ Calcolatrice/ 

Sveglia/ Cronometro/ Timer/ Sleep Timer  

Formati multimediali 

MP3/ MP4/ WAV/ WMA/ WMV/ OGG/ ASF/ AAC/ AVI/ FLAC/ M4A  

Formati documento 

TXT, RTF, HTML, HTM, XML, DOC, DOCX, PDF, EPUB  

Interfaccia 

1 x USB tipo — C 2.0 

1 x jack per auricolari 

Altoparlante stereo 

Microfono stereo integrato 

Connettività 

Wi-Fi 802.11ac (2,4 GHz e 5 GHz) 

Bluetooth 5.0 multi-accoppiamento 

USB tipo — C 2.0 

USB On The Go 

Radio FM  

Jack per auricolari 

Batteria:  

Litio ricaricabile 2300 mAh 

Ricarica USB 10W (5V 2A)  

Dimensioni 

Lunghezza: 6,4 cm, Larghezza: 1,45 cm, Altezza: 13 cm 
 

Peso: 140 g 

Connessione innovativa intelligente:  

Innovativa funzione Smart Connection che consente di utilizzare la 

tastiera tattile di Sense Player Ocr per navigare, operare e inserire il 

testo nello smartphone. Questo permette un orientamento tattile 

istantaneo, comandi e controlli più efficaci, senza bisogno di 

utilizzare il touch screen. 
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