
 Soluzioni 104 srl - Risposte per l’autonomia delle persone disabili 
Sede legale: via Lamma 10 - 80062 Meta  (Na)         C.F. e P. IVA 07923641216   REA: NA - 919898 
info@soluzioni104.it – soluzioni104@legalmail.it  www.soluzioni104.it    Tel. 3347790786    Fax 08118851862 
Convenzionata alla fornitura di Ausili in Regione Campania con DD 1 del 31.01.2017 

 

          TouchMe 6 Pro 
 

            
 

TouchMe 6 Pro: un notetaker compatibile con i più popolari screen reader in commercio. Perfetto 
in utilizzo combinato con smartphone e PC, comunicando tramite Bluetooth o cavo USB.  
 

TouchMe 6 Pro  permette di prendere appunti velocemente, leggere e scrivere testi, ed effettuare 
semplici operazioni matematiche. Tutti i file presenti nel dispositivo sono facilmente trasportabili, 
anche su computer, in quanto risiedono nella Memory Card, oppure nella chiavetta USB. 
E se vuoi usare il tuo iPhone, l'iPad o il tuo smartphone, TouchMe 6 Pro ti permetterà di gestire tutti 
i dispositivi grazie alla connessione Bluetooth. 
 

I suoi tasti funzione di facile utilizzo e la sua precisione ed efficienza permettono all'utente di utilizzare 
il display braille con naturalezza, consentendo una più confortevole esperienza. 
 

Un display braille leggero e portatile, che ti permette di portare con te tutti i tuoi documenti, ma che 
potrai usare anche per gestire dispositivi esterni, tutto da un unico apparecchio. 
 

_____________________ Caratteristiche tecniche _________ 
• Braille a 8 punti 
• Display 40 caratteri con cursor routing integrato  
• Tastiera dattilobraille a 8 tasti 8 tasti funzione, 2 joysticks per la navigazione 
• Estensioni memoria: scheda Micro SD e U-disk 
• Connessione Bluetooth 
• Interfaccia: USB, MiniUSB, MicroSDcardslot, DCIN 
• Alimentazione: Bus/alimentatore/batteria 
• Batteria: ioni di litio ricaricabile, fino a 20 ore con Bluetooth attivo 
• Peso: 900 gr 
• Compatibile con iOS e SO MAC, Jaws, NVDA 
• Applicazioni interne del dispositivo: BLOCCO NOTE, Gestione File, Lettura, Data e Ora, Calcolatrice 

 

CODICE ISO per contributo attraverso il Servizio Sanitario Nazionale: 
DISPLAY BRAILLE - CODICE ISO 22.39.05.003 
MACCHINA DATTILOBRAILLE CODICE ISO 22.12.15.003. 


