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       BLAZE ET  

Multi-player avanzato tascabile con OCR integrato 
e tante funzioni per ascoltare libri, musica, documenti, podcast, 

libri DAISY, registrare, e altro ancora! 
 

Grazie alla funzione OCR, BLAZE ET scatta una foto sul testo stampato e, dopo averlo 
riconosciuto, lo legge ad alta voce. Inoltre ha tante funzioni per la riproduzione di libri, 
musica, documenti, registrazioni, DAISY e altro ancora.  
BLAZE ET ha un tastierino numerico e di diverse applicazioni integrate, come il 
Dizionario Treccani, la calcolatrice, la radio FM, i promemoria, la sveglia e il rilevatore 
colori. 
È possibile riprodurre i file dalla memoria interna al dispositivo oppure dalla scheda SD 
che è rimovibile. 
La fotocamera con messa a fuoco automatica integrata garantisce un'immagine di alta 
qualità per ottenere OCR (riconoscimento testi) e sintesi vocale precisi. Il tastierino 
numerico consente la navigazione avanzata dei file, mentre i comandi presenti sul lato 
dell'unità permettono di regolare nell'immediato la tonalità, frequenza e volume di 
ascolto.  
 

_____________Principali funzioni: 
 OCR portatile: con un unico pulsante di cattura e lettura. BLAZE ET acquisisce e legge a voce alta documenti di testo 

stampati, articoli di giornale, i libri e molto altro. 
 Comandi facili da usare e gestione dei file in un sistema strutturato. 
 Ascolto di file DAISY, musica, audio book, testi elettronici e PDF. 
 Bluetooth integrato per la connessione di cuffie o casse esterne 
 Bluetooth per la connessione a display HIMS Braille per la lettura dei testi direttamente sulla riga Braille. 
 Wi-Fi integrato per accedere a podcast e internet radio. 
 Registrazione digitale di alta qualità tramite microfono interno incorporato, microfono esterno (non in dotazione) 

oppure line-in stereo. 
 Applicazioni utili alla vita quotidiana: Radio FM, Orologio, Calcolatrice, Dizionario Treccani, Sveglia, Timer spegnimento 

e Riconoscitore di colori . 
 

____________Applicazioni: 
 Lettore Daisy Player compatibile con Daisy 2.0, 

2.02, XML DAISY, ANSI/NISO, Z39.86 (DAISY3.0). 
 Media Player compatibile con MP3, MP4, WAV, 

WMA, WMV, OGG, ASF, AAC, AVI, FLAC, 3GP, 
MPG, M4A 

 Book Reader compatibile conTXT, RTF, HTML, 
HTM, XML, DOC, DOCX, PDF, EPUB, FB2, PDF 

 Registratore in MP3, WAV 
 Altri Strumenti: Radio FM, Web Radio, Podcast, 

orologio, calcolatrice, Dizionario Treccani, 
rilevatore di colori, promemoria, sveglia, timer 
spegnimento. 

 

________________Specifiche tecniche 
o Modello: T70ET 
o Flash Memory: 12 GB 
o Interfaccia: 1 micro USB, 1 SD slot 
o Bluetooth: Sì 
o Wi-Fi 802.11 b/g/n 
o CD Rom: Supporta CD ROM esterni tramite connessione USB 

(DAISY, Audio) 

o OCR: Cattura, salva e legge, memorizza come immagine o testo  
o Output Audio: Altoparlanti stereo, jack per cuffie 
o Batteria: Batteria ricaricabile e removibile agli ioni di litio. 12 ore di 

autonomia della batteria 
o Misure: 11.66 cm x 5.87 cm x 1.63 cm 
o Peso: 118 gr
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