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ReadDesk ICR è un prodotto esclusivamente progettato per 
i disabili visivi, soggetti non vedenti o ipovedenti, poiché 
consente un rapido accesso alla lettura di materiale 
cartaceo come libri, giornali, riviste, documenti, etichette 
ecc… . E’ sufficiente collegare la telecamera pieghevole ad 
un PC desktop o portatile (non incluso) tramite la porta 
USB standard, posizionare il documento stampato sotto la 
fotocamera e ne visualizzerete l’ingrandimento a monitor 
istantaneamente, premendo un tasto (barra spaziatrice) 
scatterete una foto e in pochi secondi ReadDesk ICR inizierà 
a leggerlo tramite la sintesi vocale  naturale integrata. Non 
ci sono pulsanti sul dispositivo, tutte le operazioni possono 
essere effettuate con la tastiera e/o il mouse del PC, oppure 
è possibile usare il tastierino esterno con i comandi facilitati 
(opzionale, è necessaria un’altra porta USB libera).  

ReadDesk ICR è molto compatto, più piccolo di un foglio A4. 
Il dispositivo si ripiega con facilità e pesa circa 680 gr, può 
essere dunque trasportato direttamente nella borsa del 
portatile. 

ReadDesk ICR combina ingrandimento con varie 
visualizzazioni e tipi di contrasto per una lettura 
confortevole senza affaticare gli occhi, OCR (riconoscimento 
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ottico dei caratteri) e sintesi vocale di alta qualità con voce 
maschile o femminile (è possibile inoltre scegliere altre 
lingue e voci su richiesta). 

ReadDesk ICR consente di salvare file TXT o, nella versione  
PLUS, file PDF o file audio MP3, è possibile inoltre aprire i 
file precedentemente salvati sia direttamente con il 
software ReadDesk incluso o anche con un file di editor 
tradizionale per essere modificato, o ancora può essere 
esportato sia in formato TXT o in formato audio su un 
lettore portatile come ad esempio il Milestone o altri 
dispositivi permettendo un accesso sempre ed ovunque ai 
propri documenti. 

 

Caratteristiche tecniche: 

• Portabilità: pesa solo 680 grammi 

• Assemblaggio minimo: 1)installare il software;  2)collegare 
l’hardware  al computer usando il cavo USB 2.0 in dotazione. Il 
dispositivo è subito pronto all’uso. 

• Personalizzazione: colori, sintesi vocale, modalità di visualizzazione 
e molte altre impostazioni sono facilmente personalizzabili per 
rispondere ai bisogni particolari dell’utente. 

• Compatibilità: il software è compatibile con Windows 7,8,8.1 e 10. 

• Funzionalità OCR: il dispositivo può leggere libri, giornali, etichette 
dei medicinali, scontrini, fatture e molti altri tipi di documenti. 

• Facile da usare: si presenta con un’interfaccia vocale gradevole, 
intuitiva e semplice da utilizzare. 

• Sintesi vocale di qualità: il testo viene riprodotto grazie ad una 
sintesi vocale di alta qualità, simile alla voce umana, gradevole e 
personalizzabile dal menù. 

• Funzione di cattura, cattura in ritardo (per avviare la lettura 
qualche secondo dopo la cattura) lettura, ingrandimento (Zoom), 
spelling di parola (per ascoltare la pronuncia lettera per lettera), 
pausa, avanzamento e ricerca parola nel documento, stop, 
salvataggio, apertura. 

• Varie modalità di visualizzazione: vista originale, vista ridisegnata, 
vista avvolta, vista per riga singola, vista per parola e altre. 

• Varie combinazione di colore: colore originale, scala di grigi, nero 
su bianco, bianco su nero, nero su giallo, giallo su nero, nero su 
verde, verde su nero, blu su giallo, giallo su blu, contrasto elevato 

• Varie opzioni di selezione del testo (modalità karaoke, 
evidenziatura) : riquadro, sottolineato, sfondo evidenziato. 
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Dotazioni: 

• Licenza del software ReadDesk  

• Telecamera pieghevole compatta USB 

• Base di appoggio per la scansione facilitata 

• Manuale d’uso 

• Sintesi vocali italiana maschile e femminile 
 

Accessori: (opzionali, non inclusi) 

• Tastierino numerico facilitato 

• Tablet o Notebook (con le caratteristiche idonee per utilizzare il dispositivo) 

 

Versioni disponibili:  

• ReadDesk ICR A4 

• ReadDesk ICR A3/A4 

• ReadDesk ICR A4 PLUS (con salvataggio dei testi in formato pdf e audio MP3) 

• ReadDesk ICR A3/A4 PLUS (con salvataggio dei testi in formato pdf e audio MP3) 

• ReadDesk ICR con notebook incluso  
 


