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omniReader 

 
CND: Y210606 - SISTEMI OCR & Y210915 - DISPOSITIVI DI SINTESI VOCALE 
Numero repertorio Dispositivi Medici: 1802935/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: 
omniReader®: è una soluzione portatile per la scansione e la lettura, dotato di monitor 
incorporato da 10". Perfetto per le persone che vogliono combinare ingrandimento e 
lettura con sintesi vocale in un unico prodotto. Grazie al monitor incorporato, permette 
anche la visione ingrandita del testo, nonché una notevole facilità di utilizzo anche per 
persone non avvezze all'uso di sintesi vocale. 
È sufficiente premere un pulsante e omniReader® leggerà il testo stampato ad alta voce; 
sarà anche possibile seguire il testo ingrandito con i colori a contrasto elevato sullo 
schermo. Puoi anche usare lo schermo per ingrandire all'istante gli oggetti, in modo da 
vederli più chiaramente. 
Grazie al design leggero, alla maniglia incorporata e alla batteria di lunga durata, puoi 
prenderlo e utilizzarlo dove vuoi: a casa, in ufficio e anche in viaggio. 
omniReader inoltre include anche una Rubrica, un Calendario e un'app per la lettura delle 
e-mail. La Rubrica ti permette di inserire e ritrovare rapidamente un contatto e il suo 
numero di telefono o indirizzo e-mail. Grazie al Calendario incorporato, avrai la possibilità 
di salvare dei promemoria, anche periodici, con la semplice registrazione di un messaggio 
audio. 
La possibilità di leggere le e-mail che ricevi, attraverso la sintesi vocale e al monitor, dove 
il testo sarà presentato ingrandito e con i colori ad elevato contrasto, rende omniReader lo 
strumento completo per tutti coloro che non apprezzano l'uso del computer. Avrai infatti la 
possibilità di leggere l’e-mail semplicemente come leggere un documento e avrai anche la 
possibilità di inviare un messaggio vocale, un'immagine o un tuo testo a mezzo e-mail in 
maniera semplificata. 
 
Caratteristiche e vantaggi: 

• Legge e ingrandisce il testo in modo preciso e istantaneo. 

• Funzione di Rubrica. 

• Calendario interno per salvare promemoria anche periodici. 

• Funzione di lettura e-mail attraverso la sintesi vocale e il monitor. 

• Pulsanti grandi e facilmente identificabili. 

• Due profili utenti specifici per ipovedenti e non vedenti. 

• Portatile e leggero. 

• Possibilità di collegare una cuffia. 

• Possibilità di collegare un display Braille. 

• Utile per ingrandire piccoli oggetti o testi. 

• Salva documenti o libri di più pagine per poterli leggere successivamente. 

• Salva e legge documenti anche da memoria USB. 
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• Possibilità di utilizzo per l'ascolto di audiolibri. 

• Scansiona materiale in 17 lingue diverse e ascolta con più voci dal suono umano. 
 
 
Caratteristiche tecniche:  

• Display a colori di 10 pollici. 

• Peso: 1,51 Kg. 

• Dimensioni: 24,9 cm x 27,6 cm x 10,5 cm. 

• Alimentazione a batteria ricaricabile - Durata della batteria: 12 ore. 

• Fotocamera HD autofocus da 13 MP. 

• Altoparlanti stereo audio, jack per cuffie. 
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