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ORCAM 
 

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

Descrizione del prodotto: 

OrCam MyEye e MyReader sono dispositivi indossabili realizzati per ridare una nuova 
autonomia nella vita quotidiana. 
I prodotti sono costituiti da una piccola telecamera che si adatta ad un qualunque occhiale, 
acquisisce qualsiasi tipo di testo stampato posto davanti ai vostri occhi e lo legge 
semplicemente puntando il dito su di esso. I dispositivi OrCam leggono testo esattamente 
come l’occhio umano, non troppo piccoli ma anche a distanza. La telecamera è collegata ad 
un piccolo microfono, così le informazioni che la sintesi vocale leggerà potranno essere udite 
solo da voi, l'informazione viene trasmessa attraverso un auricolare a conduzione ossea o 
con cuffie. Il tutto è collegato tramite un sottile cavo ad un parallelepipedo di circa 10 cm e 
molto leggero che contiene il software di OCR, il software di sintesi vocale e le batterie di 
alimentazione. Non è richiesta alcuna connessione ad Internet: i dati sono gestiti a livello 
locale, il software di intelligenza artificiale integrato elabora le immagini senza necessità di 
collegamento. Questo garantisce la privacy, tempi di risposta brevissimi e una continua 
disponibilità delle funzioni ovunque voi siate. Se non viene utilizzato OrCam va 
automaticamente in stand-by e riprende il funzionamento in pochissimi secondi, così sarete 
sempre pronti ad effettuare il vostro riconoscimento e non consumerete batteria inutilmente. 
La durata della batteria è di circa 4 ore; possiamo dire che sfruttando la modalità 
sospensione può essere utilizzato tutto il giorno.  
Con OrCam MyReader puoi: 
leggere testi stampati, avendo un riscontro audio in circa un secondo; 
riconoscere scritte su contenitori, etichette, contenitori rotondi, prezzi, medicine, brochure, 
volantini, cartelli stradali, menu, citofoni, schermi di computer, telefoni cellulari, sapere data e 
ora ecc. Con Orcam potrai riconoscere il testo dall’inizio del foglio anche senza indicarlo col 
in dito o altri movimenti; semplicemente guardandolo per qualche secondo. 
OrCam MyEye aggiunge anche le funzioni di riconoscimento automatico di: 

• volti delle persone a te note; 

• oggetti precedentemente memorizzati; 

• banconote e carte di credito; 

• colori; 

• codici a barre.  
MyEye è un dispositivo discreto e leggero che facilita i compiti della vita quotidiana e 
aumenta l'autonomia delle persone non vedenti o ipovedenti in modo discreto. 
Caratteristiche Tecniche: 

• Velocità di riproduzione regolabile da 100 a 240 parole / min 

• Capacità della memoria interna 100 volti & 150 prodotti 

• Autonomia: una giornata 

• Tempo di carica: 4 ore (8 ore per la prima carica) 

• Peso unità sulla montatura occhiali: 31g 

• Peso e dimnsione centralina: 130 x 53 x 22 mm, 163g 
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