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Portatile - Facile da usare - Design innovativo

Dispositivo compatto e portatile per una facile lettura !
Finalmente un sistema I.C.R. di lettura testi compatto, leggero e portatile che rende la 
lettura più piacevole ! Facile da usare, Smart Reader vanta un design elegante con un
telecomando esterno accessibile e comodo da usare. Posizionare il documento sotto la 
telecamera e premere un pulsante, in pochi secondi Smart Reader inizierà a leggere ad
alta voce. Potete collegarlo ad un televisore o monitor e visualizzare la lettura del testo
sullo schermo con il supporto della funzione evidenziato (karaoke) che segue l'output vocale.
Per una completa soluzione portatile, vi consigliamo di collegare lo Smart Reader al nostro 

Perfetto per il lavoro, la casa, la scuola, le vacanze e in movimento.
nuovo monitor da 13,3" con batteria portatile e utilizzarli per leggere ovunque!

Solo lettore portatile o sistema completo 
collegandolo al Monitor da 13,3" con 
batteria, o alla TV o al monitor del vostro
PC per una comoda lettura.
Console di controllo con tasti grandi per
un facile e immediato utilizzo
Acquisire l'immagine, ingrandire e leggere
comodamente seguendo la riga o la parola

28 modalità di visualizzazione disponibili
per ottimizzare contrasto e luminosità

(modalità Karaoke)

Modalità Libro, per salvare più pagine
Modalità Tabella, per consentire di leggere
facilmente documenti con tabelle
Feedback tattile, visivo e sonoro

Regolazione del Volume e della velocità 
di lettura della sintesi vocale
Acquisizione, salvataggio e richiamo doc.

Doppia possibilità di utilizzo:

Sintesi vocale di alta qualità  masc. e femm.
Più di 20 lingue disponibili
Orologio con messaggio vocale su richiesta 
Collegare le cuffie per la privacy 

2 anni di Garanzia

Peso: circa 2,2 kg

www.leonardoausili.com
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Smart Reader 

Portatile - Facile da usare - Design innovativo

Dispositivo compatto e portatile per una facile lettura !

Altre Caratteristiche & Vantaggi: 

Microfono opzionale
(venduto separatamente)

Monitor opzionale 
(venduto separatamente)

Disegnato e prodotto in USA

07/14

Smart Reader è un dispositivo compatto
e portatile di acquisizione e conversione 
del testo (OCR)  in audio, ed è l'ideale
per leggere, riviste, libri, quotidiani, documenti,
ricette, o qualsiasi altro testo scritto.
Basta premere un pulsante e in pochi 
secondi Smart Reader inizierà a leggere,
con una sintesi vocale di alta qualità.
Collegate Smart Reader al monitor
da 13,3" portatile con batteria (opzionale),
o a qualsiasi altro monitor o TV 
(HDMI e DVI) per visualizzare il 
contenuto del testo, che potrà 
essere ingrandito a piacimento. 
e letto con il supporto dell'output 

meglio la vostro lettura.
vocale che vi aiuterà a comprendere 

Una comoda impugnatura e il peso
ridotto vi pemetteranno un'agevole
trasporto ovunque voi andiate.

Rivenditori Locali:

portatile con una telecamera

ad alta risoluzione per una

comoda e immediata lettura

anche su un monitor o TV

è un lettore ICR*

*ICR: riconoscimento intelligente dei caratteri
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