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Columbia 2

La nuova stampante Viewplus Columbia è perfetta per l'uso a casa, in ufficio o a
scuola, questa stampante braille produce braille a 100 caratteri al secondo su fogli a
modulo continuo, per soddisfare tutte le vostre esigenze di stampa a singola facciata
o ad interpunto.
La stampante Columbia di Viewplus include il software di stampa Tiger Software
Suite® , grazie al quale è possibile stampare in braille da MS Word con pochissimi
passaggi. Tiger Software Suite® incorpora facili funzioni da usare per la traduzione in
braille, ed è anche compatibile con il software WinLucy, Duxbury e altri software
braille.
Disponibile anche la modalità di configurazione per Biblos e Wintalbra.
Da oggi è possibile utilizzare Biblos per stampare con Columbia Viewplus!
Questa stampante veloce, dal bel punto che consente di stampare anche i disegni, da
oggi può essere utilizzata non solo con il suo programma Tiger per lavorare
direttamente da Word ma anche con Biblos, il programma di stampa gia conosciuto e
utilizzato da moltissime persone in Italia.
Ricordiamo che le stampanti Viewplus sono compatibili anche con MAC e la sua
applicazione Pages.
Nuova tecnologia Braille Power-Dot per un punto braille più tondo e più forte grazie
alla collaborazione con Braillo.
Caratteristiche tecniche:
Velocità di stampa: Velocità fino a 100 CPS
Tipo di stampa: singola facciata, interpunto
Grafica: con Columbia ed il Tiger Software Suite® si possono stampare grafica e
testo insieme con 7 livelli di altezza per il punto Braille per la rappresentazione
Free Vision Ausili - https://freevisionausili.com
Tel: 090/2324030339/4860938 - Fax: 090/2324030
Pagina 1

https://freevisionausili.com

differenziata dei colori presenti nelle immagini. Il colore più scuro viene evidenziato
con il punto più accentuato.
Forza punti Braille regolabile: 3 livelli di impatto
Larghezza carta: 7-11,5"
Peso carta: 90-200 g/m2
Carta gestita: trattore modulo continuo
Connettività: USB 1.1, 2.0, Ethernet
Compatibilità: Windows 8, 8.1 e 10 (version a 32 - e 64-bit) - MAC OS
Dimensioni: Altezza: 158 mm Larghezza: 557 mm Lunghezza: 275 mm
Peso: 9 kg
Ambiente operativo: Temperatura consigliata: da 15 a 35°C, Umidità: 20% - 80% RH
(senza condensa)
Requisiti di alimentazione: Tensione: da 100 a 120 V (o 220-240V)
Frequenza: 50-60 Hz
Consumo di energia:
Stand-by: 20W
Stampa braille media: 200W
Livello rumore: 75db
Garanzia 24 mesi
PRODUTTORE Viewplus
Strumento in possesso del marchio CE, costruito secondo le recenti normative CEE.
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