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Viewplus EmBraille è la soluzione per chi vuole stampare in braille ad un prezzo accessibile! 
EmBraille è la stampante braille leggera e compatta con il prezzo più basso del mercato.  
Occupa poco spazio sulla scrivania ed ha un punto braille che garantisce la migliore leggibilità.  
Con 25 caratteri al secondo, è la stampante perfetta per la casa o l'ufficio. Può stampare su foglio 
singolo e con modulo continuo per soddisfare tutte le esigenze di stampa.  
EmBraille di ViewPlus include il software di stampa Tiger Software Suite ® che rende possibile 
stampare in Braille da MS Word con un solo comando. Tiger Software Suite ® incorpora facili funzioni 
da usare per la traduzione in braille. EmBraille è anche compatibile con Duxbury e altri software 
braille. 
 

_____________________ Specifiche tecniche: 
- Velocità di stampa: fino a 25 CPS 
- Risoluzione stampa: 17 DPI 
- Forza punti Braille regolabile: 3 livelli di impatto; Stampa braille 3D: 4 livelli di altezza dei punti Braille 
- Larghezza carta: 76,2-254 mm 
- Grammatura carta: Lettera: da 75 a 105 g/m2, Banner: da 50 a 90 g/m2, Card Stock: fino a 175 g/m2 
- Carta gestita: Trattore di alimentazione, Carta braille, carta pc, carta sovradimensionata, etichette, 

cartoncini e altro. 
- Connettività: 1 USB 2.0, 1 Parallela (Modo bidirezionale IEEE-1284 nibble), 1 Seriale RS-232 
- Compatibilità: Windows 8 (32 - e 64-bit), Windows 7 (32 - e 64-bit), Vista (32 - e 64-bit), XP (32-bit) 
- Dimensioni: Altezza: 159 mm, Larghezza: 359 mm, Lunghezza: 285 mm 
- Peso: 5 kg 
- Ambiente operativo: Temperatura consigliata: da 5 ° a 35 ° C - Umidità: 20% - 80% RH (senza condensa) 
- Tensione di alimentazione: da 100 a 120 V (o 220-240V) - Frequenza: 50-60 Hz 
- Consumo di energia: Stand-by: <4 watt Stampa braille media: <85 watt 
 

CODICE ISO per pratica di fornitura attraverso il Servizio Sanitario Nazionale: 
22.39.06.003 STAMPANTE BRAILLE (ex cod. 21.09.09.003) 


