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VisionAid ReadEasy Evolve 

Con Feature Pack 

 

Il ReadEasy Evolve è una macchina di lettura "Stand Alone" (in grado di funzionare senza l'ausilio di un 

computer) e massima evoluzione della famiglia ReadIt di Visionaid. 

Facile da trasportare e da montare, semplicemente estraendo la telecamera dal suo alloggiamento ed 

inserendola nell'apposito ingresso a seconda della dimensione dei documenti che si intende leggere, 

garantisce un'estrema semplicità di utilizzo per tutti gli utenti affetti da disabilità visiva (cecità ed 

ipovisione). 

Nella versione Plus con Feature Pack, al suo utilizzo base si aggiunge la possibilità di acquisire e leggere 

più pagine per volta, salvare i documenti acquisiti o caricare documenti salvati in precedenza; è inoltre 

possibile collegare un monitor (fornito con braccio regolabile in altezza ed orientabile a 360°) per 

visualizzare le immagini ed il testo ingrandito, rendendola perfetta per gli utenti ipovedenti. 
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Caratteristiche Tecniche 
• Lettura di documenti fino al formato A3. 
• Capacità di riconoscimento di testi stampati in piccolo (fino al corpo 5) 
• Estrema precisione nella lettura, sia con testi semplici che disposizioni più 
complicate (con identificazione di colonne ed immagini) 
• Lettura di tabelle (per estratti conto bancari, bollette, ecc) 
• Illuminazione LED per consentire la lettura in condizioni di scarsa luce 
ambientale o completa oscurità 
• Supporto per oltre 30 lingue, con riconoscimento automatico della lingua 
• 40 velocità di lettura disponibili 
• Altoparlante stereo integrato 
• Orientamento automatico dell'immagine 
• Acquisizione e riconoscimento di oggetti spessi (scatole, lattine, ecc) 
• Funzione di aiuto intuitiva, con audio-descrizione delle altre funzioni  
• Possibilità di collegamento ad un monitor esterno (HDMI) per visione in 
tempo reale dei documenti ingranditi (funzione di video-ingranditore) e dei 
testi riconosciuti 

 

Cod. CL. ISO come da DM 332/99: 
21.06.06.003 – Sistema I.C.R. 
21.09.15.003 – Sintetizzatore vocale 
21.06.03.003 – Video ingranditore ottico elettronico BN da tavolo 

Cod. CL. ISO come da DPCM 12 gennaio 2017: 
22.30.21.006 – Sistema OCR (lettore automatico) 
22.03.18.003 – Video-ingranditore da tavolo 
 

 


