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          TATRAPOINT STANDARD 
 

 
 
Macchina da scrivere dattilobraille meccanica con tastiera a 7 tasti.  
Tra le altre funzioni:  

 Margine destro e sinistro regolabili a piacere  
 Campanello 5 caratteri prima del raggiungimento del margine destro  
 Supporto per la scrittura su nastro DYMO 12 mm per etichette  
 Tasto di rilascio carrello  
 Tasto indietro di un carattere per la correzione manuale del testo  
 Regolazione larghezza tasti per un uso ideale da parte di bambini e adulti  
 Ergonomia nella forma e nella posizione dei tasti.  
 Dimensioni: 40cm x 26cm x 8.5cm  
 Peso: 2.75kg  

 

TATRAPOINT STANDARD è disponibile in due modelli:  
 Tatrapoint standard 1 con una larghezza del rullo di stampa pari a 235 mm per un 

massimo di 34 caratteri per riga 25 caratteri per riga e 28 righe per pagina.  
 Tatrapoint standard 2 con una larghezza del rullo di stampa pari a 275 mm per un 

massimo di 40 caratteri per riga e 28 righe per pagina.  
 

Dotata di rullo per l’avvolgimento della carta. Distanza tra i caratteri di 6mm. Distanza tra i punti 
braille di uno stesso carattere è di 2,7 mm. 
Funziona in maniera ottimale con carta da 90 a 160 gr. Possibilità di fissare un nastro DYMO per la 
produzione di etichette in Braille. Dimensioni: 40cm x 26cm x 8,5cm. Peso: 2,7Kg. Ideale per l’uso 
anche in ambienti condivisi, quali aule e uffici, in quanto viene fornita di tappetino di gomma 
insonorizzante.  
Per facilitarne il trasporto la macchina viene fornita con una pratica valigetta rigida. 
 
 
CODICE ISO per contributo attraverso il Servizio Sanitario Nazionale: 
DATTILOBRAILLE CODICE ISO: 22.12.15.003 (EX CODICE ISO: 21.15.06.003 DATTILOBRAILLE) 


