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Scheda tecnica 

 

TACTILEVIEW 

Software per la creazione di grafica tattile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TactileView è un software per la creazione di grafica tattile, diagrammi e mappe. 

Incluso nel software si trovano dei modelli di immagini già predisposti e pronti per la 

stampa.  

Questo programma si abbina al plotter MDA per la stampa su fogli di plastica con il 

piano gomma Tactipad, della grafica in rilievo realizzata mediante smartphone, tablet 

o computer. 

 

Il software è inoltre compatibile con le stampanti ViewPlus (tutti i modelli), 

Mountbatten, Gemini, Elotype, Enabling, Index (V2, V3 e V4) per la stampa su carta 

braille o carta a microcapsule. 

 

L’editor di grafica è di facile utilizzo e offre una vasta gamma di strumenti per il 

disegno oltre ad avere dei modelli già pronti per la stampa e i moduli matematici per 

creare grafici e mappe tattili. 
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TactileView è disponibile in molte lingue ed è accessibile con il mouse, la tastiera o lo 

screen reader.  

 

 

Dettagli del prodotto 

 

È possibile trovare un manuale utente completo e tutorial sulla pagina del manuale di TactileView. 

 

Licenza Acquisto una tantum, utilizzo illimitato 

Consegna Chiave di registrazione via e-mail 

Stampanti 

compatibili 

Index (V2, V3 e V4), ViewPlus (tutti i modelli), Enabling (tutti i 

modelli), Elotype, Gemini, Mountbatten  

Lingue 

disponibili 

Arabo, cinese, ceco, danese, olandese, inglese, francese, tedesco, 

hindi, italiano, giapponese, coreano, norvegese, polacco, 

portoghese, russo, spagnolo, svedese, turco 

Formati di 

file 

File TactileView (.bpx); importa .txt, .svg, .jpg, .png, .bmp, .tiff o .gif 

Requisiti di 

sistema 

Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1 o 10; per Mac OS X è richiesto un 

emulatore di Windows 

Requisiti di 

Internet 

TactileView può essere utilizzato offline, ma funzioni specifiche (es. 

Cartografo, catalogo disegni) richiedono l'accesso a Internet 
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