
Italian

idB

Stampanti Braille Index V5



Mr. Björn Löfstedt 
Proprietario e CEO di Index Braille

prodotto il riferimento per grandi volumi di stampa 
per i prossimi anni. Con la nuova FanFold-D V5, la 
BrailleBox V5, la Everest-D V5 e la Basic-D V5, la 
gamma delle stampanti Braille Index Braille è completa, 
pronta a rispondere a tutte le esigenze del mercato.

All'interno delle stampanti Index V5 è presente 
un intelligente sistema Linux, che apre diverse 
opportunità, tra cui:
• Index-direct-Braille (idB): per convertire docu-

menti Word/PDF direttamente in Braille Letterario 
(Grado 1) o in Braille Contratto (Grado 2), quindi 
non serve acquistare un editor Braille separato.

• INDEX web-app: applicazione web inserita 
all'interno della stampante. Permette di stampare 
da dispositivi mobili e presto sarà possibile 
visualizzare l’anteprima e modificare il file in 
Braille, visualizzare lo stato e le impostazioni della 
stampante ed abilitare l'assistenza in remoto.

• Sintesi vocale Acapela: supporto vocale per 
guidare gli utenti (molte lingue disponibili).

• Opzioni di stampa uniche: via WiFi, via rete o con 
drive USB.

• Stampa a richiesta: stampa diretta da drive USB, 
con procedura vocale guidata.

• Interfaccia Utente: include messaggi vocali in 
venti lingue, permettendo agli utenti di essere più 
autonomi e velocizzare le procedure di stampa.

Il mercato della stampa Braille è un piccolo mercato. 
Ogni anno viene prodotto qualche migliaio di 
stampanti, poco più delle produzione mondiale delle 
Lamborghini. Operando in un piccolo mercato, la 
collaborazione è la nostra arma vincente. 
Dal 2015, Index ha collaborato con altre società come 
Original Equipment Manufacturer (OEM) di stampanti 
Braille, usando la piattaforma tecnologica di Index. 

Il nostro viaggio continua, verso il nostro obiettivo di 
rendere semplice la stampa in Braille. Se volete unirvi 
a noi in questo viaggio, siete i benvenuti!

Saper leggere e scrivere sono le capacità indispensabili 
per lo sviluppo e il successo. Questo vale per gli 
individui e le società, per le persone vedenti e per le 
persone cieche. Mi rende triste constatare che oggi 
la maggioranza delle persone cieche nel mondo non 
sono in grado di leggere e di scrivere, impedendo di 
accedere a molte opportunità che la vita offre loro. Per 
me è normale pensare che le persone cieche possano 
avere le stesse opportunità delle persone vedenti.

Index Braille ha come scopo di semplificare la stampa 
in Braille, in modo da rendere disponibili i documenti 
in Braille ai ciechi quando e dove ne hanno bisogno. 
Credo che questo possa portare ad un aumento del 
numero dei ciechi alfabetizzati e soprattutto offrire 
loro la possibilità di avere successo nella vita.

Sono orgoglioso di introdurre sul mercato un nuovo 
prodotto, la stampante Braille FanFold-D V5, una 
vera pietra miliare per modernizzare la stampa 
Braille tradizionale per l'ambito professionale. Le sue 
ottime prestazioni, le sue utili funzioni, la facilità di 
manutenzione e il prezzo competitivo renderà questo 

Finalmente la stampa Braille da 
dispositivi portatili



www.indexbraille.com

FanFold-D
Stampante Braille ad alta velocità per carta a 
modulo continuo

• 1000 pagine/ora
• Rumorosità minima
• Supporto remoto via Internet
• Grafici tattili ad alta risoluzione
• Facile manutenzione on-site 
• Interfaccia utente migliorata

FanFold-D V5 è la nuova stampante Braille ad alta velocità basata sulla 
consolidata tecnologia di BrailleBox V5. Combina un'eccellente qualità del 
punto, una stampa ad alta velocità, costi di manutenzione ridotti e un prezzo 
competitivo.
Il principio costruttivo di FanFold-D è semplice. Usa i moduli di stampa e 
l'elettronica di BrailleBox, il meccanismo di trascinamento di Basic-D e la 
tecnologia dei sistemi di insonorizzazione di Index. La combinazione di questi 
semplici principi porta ad un risultato di eccellenza: la miglior stampante 
braille mai prodotta per l'ambito professionale.
FanFold-D viene consegnata su un bancale, subito pronta all'uso.



Basic-D
Una soluzione classica ed affidabile per carta a 
modulo continuo

• 310 pagine/ora
• Dimensione compatta e leggera
• Dimensione della carta definita
   dall'utente
• Stampa da dispositivi portatili
• Trascinamento a trattore, il metodo
   più affidabile

Basic-D V5 è una stampante Braille portatile e veloce per carta a modulo 
continuo. Le sue prestazioni ed il prezzo competitivo ne fanno la stampante 
Braille più venduta al mondo.
Il trascinamento a trattore consente una facile gestione della carta e la 
stampa 24 ore su 24.
Il design compatto di Basic-D si adatta a qualsiasi scrivania. E' perfetta per 
qualsiasi tipo di stampa Braille.

www.indexbraille.com



Everest-D
Flessibilità per fogli singoli

• 400 pagine/ora
• Grafici tattili ad alta risoluzione
• Stampa automatica libri
• Dimensione della carta definita
   dall'utente
• Stampa da dispositivi portatili

Everest-D V5 è perfetta per la maggior parte degli utenti, per chi la usa a 
livello personale e per chi necessita di produzioni più importanti. Per anni, 
Everest-D è stata la stampante Braille a fogli singoli più venduta.
Grazie alla flessibilità dell'alimentatore di fogli ed alle dimensioni della 
carta definibili dall'utente, Everest-D può stampare quasi tutti i tipi di Braille 
su carta, biglietti da visita, etichette o plastica sottile. Il suo caratteristico 
alimentatore di fogli garantisce stabilità ai fogli. Contattateci per avere più 
informazioni su una delle stampanti più diffuse al mondo! 

www.indexbraille.com



Cabine fonoassorbenti
Per Everest-D e Basic-D V4/V5

www.indexbraille.com

• Rumorosità minima
• Ventilazione tramite ventola 
   della stampante
• Silenziatore per la ventilazione
• Silenziatore per i fori dei cavi
• Consegnate pronte all'uso

Le cabine per Basic V4/V5 sono dotate di un 
meccanismo per il taglio della carta, riducono il 
livello di rumorosità a 63 dB(A) e il caricatore della 
carta contiene fino a 100 fogli.

Le cabine per Everest V4/V5 supportano dimensioni 
dei fogli fino ad A3 o 11x17 pollici, riducono il livello 
del rumore a 58 dB(A) e il caricatore della carta con-
tiene fino a 50 fogli. 



www.indexbraille.com

BrailleBox
Alta velocità per fogli singoli

• 900 pagine/ora
• Ottimizzata per il formato libro
• Carrello Braille motorizzato
• Grafici tattili ad alta risoluzione
• Stampa da dispositivi portatili

BrailleBox V5 è una stampante Braille ad alta velocità per fogli singoli. E' ottimizzata per la produzione 
braille nel formato libro su fogli A3 o 11x17 pollici. Oltre alla generale tecnica usata a partire da BrailleBox 
V4 nel 2011, il modello V5 ha persino una migliore robustezza. Dal 2012, BrailleBox è stata la stampante 
Braille dedicata alla produzione più diffusa sul mercato.

BrailleBox è stata premiata con cinque riconoscimenti a livello internazionale. Il suo design la rende ideale 
per ogni ambiente e in ogni circostanza. Il suo design innovativo con contrasto bianco e nero, parti in vetro e 
guida tattile viene oggi usato per tutte le stampanti Index.
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Index-direct-Braille (idB)
IdB viene incluso gratuitamente. Non è necessaria nessuna registrazione o licenza.

• Elabora la traduzione text-to-braille, formatta il layout di pagina in Braille ed
   aggiunge automaticamente la numerazione di pagina.
• Traduce automaticamente  in Braille esteso (Grado 1) o contratto (Grado 2).
• Supporta più di 140 lingue.

Interfaccia Web
Quando la stampante è collegata in rete è disponibile una web-app.

• Si apre digitando l'indirizzo IP della stampante nel browser.
• Supporta qualsiasi dispositivo collegato alla rete: smartphone, iPad, portatili e
  computer.
• Supporta tutti i browser principali, ad esempio Chrome e Firefox.
• Stampa il documento in braille da .doc .docx .txt, e pdf.
• Controlla lo stato della stampante da remoto (in fase di sviluppo).

Connessione Wireless
• Protocolli di comunicazione standard.
• Wi-Fi a doppia banda.
• Porta hardware Bluetooth.

Supporto da chiave USB
Inserendo la chiavetta USB si abilitano le seguenti funzioni

• Stampa dei documenti direttamente in Braille.
• Aggiornamento del firmware della stampante.
• Backup e ripristino di layout personalizzati.
• Guida per gli utenti tramite riscontro vocale.

Interfaccia intelligente
• Pannello di controllo etichettato sia in nero sia in Braille.
• Struttura del menu simile alla maggior parte dei dispositivi portatili.
• Riscontro vocale multilingue.
• Interfaccia utente interattiva.

idB

Voice Systems S.r.l. 
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