
Display grande e chiaro
Una caratteristica per ingrandire 
un testo con opzioni di dimensione, 
contrasto e velocita di scorrimento

Modalita di assistenza 
remota via Internet
Consentire alla persona di tua 
scelta di accedere in remoto a 
SmartVision2 da un computer 
e di assisterti ovunque tu sia

Navigazione GPS 
con assistenza vocale 
Un navigatore GPS con funzioni 
di navigazione pedonale e con 
la machina, mappe scaricabili 

Interfaccia utente 
vocalizzata
Dispositivo completamente 
vocalizzato

Aiuti alla visione
Un hardware dedicato con 
due LED integrati, sensori di 
prossimità e di luce per rivelatori 
di colori e ingrandimento video 
di alta qualità con zoom 7x e 
9 contrasti

Creatore e 
lettore di e-book
Creatore e lettore di e-book 
multiformato PDF, Daisy, ePub

Comando vocale 
e riconoscimento vocale
Comando vocale e 
riconoscimento rapido e 
accessibile tramite un 
pulsante dedicato

Touchdisplay e tastierino
• Tastierino intuitivo ed 
ergonomico con un pannello 
di navigazione centrale, 4 tasti 
Android e 2 tasti dedicati per 
laripresa e l’avvio di una 
chiamata

• 4” touchscreen con risoluzione 
elevata di 480 x 800 pixel

Riconoscimento 
ottico dei caratteri
Funzione OCR per vocalizzare 
un documento con rilevamento 
automatico a manuale

Pulsante SOS dedicato
Chiamare e/o inviare 
automaticamente messaggi di 
testo geolocalizzati ai contatti 
pre scelti in caso di emergenza

L’unico smartphone android 6.0 con un pannello completo di applicazioni 
dedicato ai non vedenti e ipovedenti e ill 100% realizzato in Francia

Versione Premium

Versione Premium

Versione Premium



KAPSYS, Innovazione per i non vedenti

INTERFACCIA UTENTE
• Menu di scelta rapida con icone grandi 
• Comando vocale basato su un linguaggio naturale 
• Sintesi vocale chiara e potente con voci premium
• Navigazione a schermo con la funzione “Esplora in 
base al contatto” con un insieme di gesti predefiniti
• 3 controlli utente disponibili : tastierino fisico, 

touchscreen e comando vocale
 

FUNZIONI PRINCIPALI
• Telefono,  Messaggi, Email, Calendario, Orologio, 
  Calcolatrice, Contatti, Chrome, Play Store, Nota
• Navigatore GPS pedonale con mappe scaricabili  

• Facile da sfogliare nella home page personalizzabile
  con applicazioni, widget e nomi di contatto 

  
  
• Tasti di scelta rapida : composizione rapida, menu di

 accesso faciliate, informazioni sullo stato del telefono
 

• Compatibile con tutti i provider di rete GSM
 

ASSISTENZA E SICUREZZA
• Modalità di assistenza remota via Internet
• Chiamate e/o messaggio di emergenza basato sulla
   localizzazione con un pulsante SOS dedicato      
• Manuale utente integrato

AIUTI ALLA VISIONE E AL RECONOSCIMENTO
• Una funzione per agrandire il testo con una scelto di
  dimensioni, contrasto e velocità di scorrimento 

  
   

 
• Scelta della dimensione del carattere
• Rilevatore di colori e di luce 
• Riconoscitore di banconote   
• Riconoscimento ottico dei caratteri con riscriturra vocale 
• Tecnologia NFC senza contatto  

INTRATTENIMENTO
• Riproduci musica
• Creatore e lettore di ebook multiformato :     Daisy, EPUB,  
  PDF, Word, Txt, html, xml  
• FM radio, radio web
• Registratore audio
• Telecamera frontale et posteriore 

CARATTERISTICHE

DISTRIBUZIONE
Disponibile in oltre 20 paesi. Trova i revenditori autorizzati
all’indirizzo: www.kapsys.com

Il primo smartphone Android 6.0
progettato e prodotto in Francia,

dedicato ai non vedenti e ipovedenti

PARAMETRI TECHNICI
 
   

SISTEMA OPERATIVO
Android 6.0
 

PROGETTAZIONE
• Dimensioni:  152 x 66 x10mm
• Peso :   150g
• Touchscreen: LCD HD da 4” 
 

HARDWARE
• Processore: :  Quad Core 64-Bit @ 1.3 GHz  
• Memoria interna: 
• Memoria esterna: fino a 64GB
• Connettività cellulare:
    4G LTE  
    3G/ 3G+
    2G
• Connettività wireless:
    Bluetooth 4.0 BLE

 • Ricevitore satellitare: GPS, Glonass with A-GPS  
    sostegno
 • Altri sensori:  accelerometero, sensori della luce

• Formato della scheda  SIM: 4FF (nano SIM)  
• Connectori:  jack audio 3.5 mm, tipo USB C  
• Consumo:
    Batteria: 2700mAh Li-ION  
    Tempo di attesa (inattività): 350h 
    Tempo di conversazione: 12h  
• SAR: 0,178 W/Kg 

TELECAMERA
• Risoluzione:  2 Mpixel anteriori/ 8 Mpixel posteriori  
• Video: HD 720p @ 30 fps
• Messa a fuoco:  manuale e autofocus
• Zoom digitale:  4x
• Flash: 2 LED’s  
 

MUSICA E AUDIO
• Creatore e lettore di e-book multiformato 
• Lettore MP3
• Radio FM con RDS, radio web
• Tonalità di suono e funzioni vibranti
  
CONTENUTO DEL PACCHETO
• SmartVision2
• Alimentatore 220V 
• Cuffie con microfono 
• Cinghietta per il trasporto 
• Cavo USB tipo C 
• Guscio di protezione 
• 3 etichette NFC 
• Guida utente rapida

• Importazione/Esportazione di profili di accessibilità  

• Lente video con zoom 7x e 9 contrasti

  e navigazione offline 

 e distanca, bussola digitale 


