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SmartVision2 :   
L’ECCELLENZA NELLO SMARTPHONE  PER 
NON VEDENTI E IPOVEDENTI FACILE PER TUTTI.

Ancora novità nel mondo della telefonia mobile, 
le innovazioni di SmartVision2   vi stupiranno
per la loro ,    semplicità inoltre le caratteristiche
ergonomiche degli SmartVision2, rendono tutto  
più facile grazie a una singola interfaccia con tre 
modalità di interazione: il touch screen la  
tastiera fisica ed il sistema di vocalizzazione 
avanzata con riconoscimento e sintesi vocali.
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Tastierino 
Fisico Ergonomico
Ergonomico e intuitivo con 
pannello di navigazione 
centrale, tastiera a 4 tasti 
Android più 2 tasti  di 
chiamata dedicata.

• Telefono, SMS/MMS, contatti, E-mail,   
 Internet.
• Registratore, calendario, allarme,    
 calcolatrice, note.
• Riconoscimento colori, sensore e rilevatore  
 di luce. 
• Riconoscimento ottico dei caratteri con   
 trascrizione in voce, tecnologia contactless  
 NFC.
• GPS pedonale vocalizzato Kapten,

 base) versione nellaincluso  non    
   (opzionale,  

 
 

  .

• TeamViewer, chiamate e SMS emergenza  
 posizione tramite il pulsante SOS.
• Lettore musicale, fotocamera digitale, FM   Radio, Radio Web, lettore audiolibro     multi-formato (PDF, Daisy, ePUB, Txt, html,  
 Word, xml)
• Compatibile con tutte le applicazioni di    PlayStore (Whatsapp, Facebook, Twitter,   
 Skype, ecc.).

• Sintesi vocale chiara e potente.
• Esplorazione tattile e vocalizzazione   
 degli elementi coinvolti.
• Più di 30 scorciatoie da tastiera:    
 comporre, stato del telefono , ecc.
• Scelta delle dimensioni dei font.
• Funzione di ingrandimento testo   
 personalizzabile con scelta.    
 dimensione, contrasto e velocità di   
 scorrimento.
• Compatibile con tastiera braille e   
 tastiera bluetooth esterna.

• Android 6.0
• Processore: Quad-Core 64 Bit @ 1,3 GHZ
• Memoria interna di 16GB
• Memoria esterna espandibile fino a 64 GB 
 (SD card non inclusa) 
• Compatibile 4G (portata fino a 150 Mbps)
• Connettore USB tipo reversibile C
• Autonomia (standby 350 h)
• Doppia fotocamera anteriore e posteriore
• Registrazione video HD
• Tecnologia contactless NFC
• Dimensioni: 152 x 66 x 10mm
• Peso: circa 150g
• Touchscreen: 4“ LCD IPS

Schermo Tattile
Con 4 pollici di ampiezza lo 
schermo offre un’ampia 
area per la visualizzazione in 
formato grande e per l'uso 
con esplorazione tattile 
(touch screen).

Riconoscimento e
Sintesi Vocale
Tasto Rapido per il 
comando vocale di:
dettatura testo 
ricerca su internet 
attivazione di alcune 
funzioni.

Accessibilità Prestazioni

Caratteristiche Tecniche

3 Modalità di Utilizzo
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