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 VP Columbia 
 
 

Columbia è la nuova stampante Viewplus 
particolarmente indicata per l'uso a casa, in ufficio o 
a scuola. Columbia stampa Braille a 100 caratteri al 
secondo su fogli a modulo continuo, a singola 
facciata o ad interpunto. Columbia è corredata dal 
software di stampa Tiger Software Suite® , grazie al 
quale è possibile stampare in Braille da MS Word 
con pochissimi passaggi in quanto questo software 
traduce le scritte in Braille con un comando che può 
partire da MS Word.  
Columbia è anche compatibile con il software 
WinLucy, Duxbury ecc. 
La tecnologia TigerPlus consente di ottenere la 
stampa tattile con l'accuratezza di 100 punti per 

pollice.  
 

  

Compatibile con i sistemi operativi Windows, da Vista fino alla versione corrente, sia a 32 che a 64 bit, 
consentendo, virtualmente, di effettuare la stampa a rilievo da qualsiasi programma Windows. 
È disponibile un driver per MAC OS 10.9. 
  
_____________ Caratteristiche tecniche: 

• Velocità di stampa fino a 100 CPS; 
• Stampa su singola facciata o interpunto; 

• Grafica: Columbia, insieme a Tiger Software Suite® consente di stampare grafica e testo. Sono 
possibili 7 diversi livelli di altezza per il punto Braille, per la rappresentazione differenziata dei colori 

presenti nelle immagini, dove il colore più scuro viene evidenziato con il punto più accentuato. 
• Forza punti Braille regolabile su 3 livelli di impatto; 
• Larghezza carta: da 7" a 11,5"; 
• Peso carta: 90-200 g/mq; 
• Carta gestita: Trattore di alimentazione (modulo continuo). 
• Connettività: USB 1.1, 2.0 ed Ethernet 
• Compatibilità: Windows 7, 8, 8.1 e 10 (versioni a 32 - e 64-bit) 
• Dimensioni: Altezza: 158 mm - Larghezza: 557 mm - Lunghezza: 275 mm 
• Peso: 9 kg 
• Ambiente. operativo: Temperatura 15-35°C - Umidità: 20%-80% RH (senza condensa); 
• Alimentazione: 100-120V (o 220-240V) - 50-60 Hz; 
• Consumo di energia: Stand-by: 20W - Stampa braille media: 200W; 
• Livello rumore: 75db 

 
 
 
 
 
 
 

CODICE ISO per pratica di fornitura attraverso il Servizio Sanitario Nazionale: 

STAMPANTE BRAILLE - cod. 21.09.09.003 


