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Focus 40 Blue 
 

CND: Y210999 - PERIFERICHE DI INPUT E DI OUTPUT PER COMPUTER - ALTRE 
Numero repertorio Dispositivi Medici: 313838 

Codice ISO: 21.15.15.006 – Nuovo Codice ISO 22.39.05.003 

 
Descrizione tecnica:  
Focus 40 Blue è l'ultima novità tra le barre Braille di Freedom Scientific. Compatibile oltre 
che con i sistemi operativi Microsoft Windows anche con Apple Macintosh, MAC OS X 
10.6.4 e Apple iOs oltre che con Talks.  
Focus 40 Blue ha 40 celle Braille, Bluetooth 2.0 per le connessioni senza fili entro 10 
metri, una tastiera Braille in stile Perkins e porta USB 2.0, con funzione di ricarica quando 
l'unità è connessa al PC - tutto in un nuovo compatto chassis che è il 40 per cento più 
piccolo rispetto alla tradizionale Focus 40.  
La connessione Bluetooth, che consente un'autonomia di 20 ore circa, è l'ideale per gli 
spostamenti e per l'uso con i PC su cui è installato JAWS. Sarà ad esempio possibile 
usare Focus 40 Blue per lanciare una presentazione di PowerPoint dalla barra Braille 
senza fili, o lasciare il proprio PC nella borsa e lavorare solo con la propria Focus 40 Blue.  
Ci sono 10 tasti di accesso che possono essere configurati, solo per gli utenti che usano 
Jaws, per eseguire le funzioni usate più spesso.  
Sarà inoltre possibile impostare la sensibilità dei punti Braille grazie alla tecnologia Vari 
Braille inclusa in Jaws.  
Focus 40 Blue è compatibile con le versioni a 32 bit e a 64 bit di Jaws.  
 
 
 Caratteristiche ed opzioni specifiche:  

• Le tue mani raramente avranno bisogno di lasciare il display braille, risparmiando 
tempo, fatica ed energia grazie alla tastiera Perkins inclusa.  

• Tutti i pulsanti possono essere configurati individualmente in Jaws quali "tasti caldi" 
per funzioni specifiche differenziate per diverse applicazioni.  

• Tasti specifici che permettono di scorrere per riga, frase o paragrafo all’interno di un 
documento.  

• Pulsanti sul pannello frontale possono essere utilizzati in combinazione per 
selezionare un blocco di testo, spostarsi pagina, in su o in giù, all'inizio o alla fine di 
un documento.  

• La tecnologia VariBraille consente di selezionare la fermezza del punto Braille per 
una qualità della lettura elevata.  

• Una tastiera in stile Perkins fornisce una logica interfaccia strutturata per la 
navigazione, l’utilizzo del sistema operativo Windows e per i comandi di JAWS 
senza mai togliere le mani dal display. Utilizzatela come una classica Perkins in 
modalità editazione di Jaws infatti vi sarà possibile scrivere del testo all’interno di 
qualunque le applicazioni. Quando il display Braille è collegato ad un dispositivo 
mobile quale tablet o telefono potete utilizzare la tastiera Perkins per scrivere 
un’email, un SMS, l’indirizzo web di puna pagina che volete leggere o per 
interfacciarvi con un’applicazione installata. 
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• Compatibile con tutti i cellulare dotati di connettività Bluetooth e con installato il 
software Talks.  

• Compatibile anche con i sistemi operativi Apple Mac OS X, iOS 4.1 e successivi 
aggiornamenti senza bisogno di installazione di driver.  

• Possibilità di ricaricare la batteria interna via porta Usb durante l’utilizzo o con 
l’alimentatore.  

• Possibilità di utilizzo con Braille 6 celle o 8 celle se lo screen reader lo permette  

• Connettività sia Bluetooth che USB  

• Possibilità di essere collegata a due dispositivi contemporaneamente. Ad esempio 
sarà possibile collegarla al PC via USB e al iPhone via Bluetooth in questo modo 
passerete facilmente dalla gestione di un documento in Excel su PC alla lettura di 
un SMS appena ricevuto dal vostro cellulare.  

 
Produttore:  
Freedom Scientific  
 
Caratteristiche tecniche:  

• Peso: 650 grammi  

• Dimensioni: 33.7cm x 8.2cm x 1.9 cm  

• Batteria: 20 ore - si ricarica anche durante l'uso se collegata via USB.  
 
Contenuto confezione:  

• borsa di trasporto  

• cavo di collegamento USB  

• alimentatore  

• CD con i driver per Windows e per Talks  
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