LIGHTWRITER SL 40
Il nuovo comunicatore alfabetico Toby Churchill
che permette di inviare e ricevere SMS
Nuove caratteristiche
• Nuovo design dalla forma arrotondata ed anti urto
• La tastiera è stata abbassata per migliorare l’accesso e
l’angolo di visione del display
• L’interfaccia grafica del setup è stata completamente ridisegnata per rendere più facile la personalizzazione
dell’oggetto
• È stata implementata una guida di aiuto sullo strumento
• Il nuovo “display transflective” ha migliorato la leggibilità in ogni condizione di luce e reso migliore l’angolo di
lettura
• Il carattere utilizzato per scrivere è quello che generalmente viene raccomandato per i problemi di ipovisione
• Il nuovo display è multi riga permettendo di visualizzare il
predittore insieme alla riga di scrittura
• È cambiata la sintesi vocale, ACAPELA HQ di grande qualità e naturalezza
• Gli altoparlanti sono stati potenziati e posti frontalmente
all’interlocutore per una migliore
• Implementato un nuovo algoritmo di predizione vocale
che consente al software di proporre le parole in base alla
frequenza di utilizzo da parte dell’utilizzatore.
• Memoria più grande per memorizzare più messaggi e dati
senza limiti di tempo

• SL40 permette di ricevere e di mandare SMS, questa funzione permette di aprire nuove possibilità di comunicazione a distanza finora precluse alle persone che utilizzano
questi sistemi.
• SL40 incorpora le funzioni di rubrica, agenda e allarmi.
• SL40 permette inoltre di controllare l’ambiente avendo la
possibilità di imparare i codici infrarossi dai telecomandi.
• Potenziata la memoria delle batterie
• SL40 è il risultato di molti anni di esperienza

The SL40 is the result of many years of research and development to harness these various technologies into a
compact communication aid, to meet the changing ne-

tecnologie assistive per la disabilita'

Caratteristiche principali:
• Interfaccia semplice ed intuitiva
• Display ad alto contrasto per una semplice lettura anche
all’esterno (sfondo blu, caratteri bianchi).
• Predizione “intelligente” per velocizzare la comunicazione
• Sintesi vocale Acapela
• Gestione SMS
• Controllo ambientale
• Scudo della tastiera regolabile in profondità
• Robusto, ergonomico e portatile
• Funzione di allarme e gestione rubrica
• Batteria a lunga durata
• Borsa
• Sistema di predizione “intelligente”

Predizione intelligente
Il dispositivo ricorderà automaticamente le parole e le frasi
più utilizzate e le proporrà durante l’utilizzo al fine di accelerare il processo di comunicazione.

Controllo ambientale
Il dispositivo permette la gestione attraverso infrarossi di
apparecchi come televisione e stereo dotati di telecomando IR, di facile programmazione il Lightwriter SL40 gestisce
fino a 8 dispositivi differenti.

Scudo regolabile
Il dispositivo è dotato di 3 diversi scudi che permettono la
regolazione della profondità dei tasti rispetto alla superficie
dello scudo al fine di agevolare la digitazione e chi ha problemi di controllo dei movimenti fini della mano.
Il Layout della tastiera può essere qwerty o in ordine alfabetico, Il tempo di attivazione de tasti della tastiera può
essere regolato e personalizzato in funzione delle esigenze
dell’utilizzatore per migliorare l’accuratezza dell’utilizzatore in fase di scrittura.

SPECIFICHE TECNICHE
MISURE: 240x140x55 mm
PESO: 870 gr
XXXA: Acapela HQ speech
XXX: Modulo siemens GSM
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