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Eye-Pal ACE 

 
CND: Y210606 - SISTEMI OCR & Y210915 - DISPOSITIVI DI SINTESI VOCALE 
Numero repertorio Dispositivi Medici: 1412280/R 
Riconducibile Codici ISO: 21.09.15.003 & 21.06.06.003 
Nuovo Codice ISO: 22.30.21.006 - 22.39.07.003 & 22.39.12.003 

 
Descrizione tecnica: 
Eye-Pal ACE è un lettore rivoluzionario per i non vedenti: portatile, comodo e conveniente. 
Eye-Pal ACE incorpora la tecnologia esclusiva AudioMinder, rendendolo l'unico lettore che 
può anche aiutarvi con il vostro programma giornaliero, potendo visualizzare un orologio, 
impostare una sveglia o un avvertimento per un appuntamento. 
Eye-Pal ACE ha un monitor integrato per poter visualizzare immagini e foto, oggetti 
ingranditi e il testo letto. 
Eye-Pal ACE è alimentato a batteria. Per molto tempo avete desiderato di essere in grado 
di portare il vostro lettore a un appuntamento o al ristorante, e ora è possibile! 
Due telecamere HD con autofocus. Rotelle zigrinate ergonomiche e comandi tattili integrati 
convenientemente in un unico dispositivo. 
 

• Si adatta con naturalezza alle tue mani 

• Senza braccetti per la telecamera 

• Nessun tastierino di controllo separato 

• Compatibile con i display Braille via Bluetooth come la Focus 40 Blue 
 
Oltre alle normali pagine stampate, Eye-Pal ACE legge con precisione anche altri tipi di 
testo stampato: 

o Riviste patinate 
o Etichette delle confezioni di medicinali 
o Confezioni dei prodotti 
o Menu dei ristoranti 

 
Produttore: 
Freedom Scientific 
 
Caratteristiche tecniche:  

• Peso: 1,6 Kg 

• Monitor. 10” a colori 

• Alimentazione: Batterie ricaricabili o AC 

• Controlli incorporati ergonomici e tasti a rilievo 

• Dimensioni: 31x27x8 cm 

• Due videocamere 5 MP auto-focus HD 

• Illuminazione duale con LED ultra bright anti accecamento 

• Formati: JPEG, MP3, TXT 

• Connessioni: Cuffie, Alimentazione AC, USB 

• Opzioni lingua: 21 lingue disponibili 
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