MANUALE DELL'UTENTE
Introduzione
Per iniziare, descriveremo ciascuna delle parti di BraiBook.
Tutte le informazioni che troverete qui sotto sono state
progettate per essere lette su BraiBook con la mano destra.
Nella parte superiore troviamo la cella braille. Sopra la cella
braille posizioneremo l'indice. Sulla sinistra troviamo un
joystick di controllo. Sul joystick posizioneremo il pollice.
Il joystick ha 5 posizioni (su, giù, sinistra, destra e centro).
1) Si capisce dalla prima posizione quando proviamo a
unire pollice con indice. Le funzioni di questa posizione
sono le seguenti:
a) Se premiamo una o più volte, aumenteremo la
velocità di lettura braille.
b) Se lo lasciamo premuto, aumenteremo il volume del
sistema audio.
2) La posizione sotto è quando proviamo a spostare il
pollice dall'indice. Le funzioni di questa posizione sono le
seguenti:
a) Se premiamo una o più volte, abbasseremo la
velocità di lettura braille.
b) Se lo lasciamo premuto, abbasseremo il volume del
sistema audio.
3) La posizione sinistra è quando spostiamo il pollice
lontano dal polso, tirandolo verso l'alto. Le funzioni di
questa posizione sono le seguenti:
a) Se premiamo una volta, significa "prossima parola"
(se siamo all'interno della lettura) o "opzione
successiva", nel menu.
b) Se si preme doppio clic è la prossima frase (se ci si
trova all'interno della lettura).

c) Se lo lasciamo premuto sarà la prossima pagina
(purché ci sia dentro la lettura).
4) La posizione corretta è quando portiamo il pollice al
polso. Le funzioni di questa posizione sono le seguenti:
a) Se premiamo una volta significa "parola
precedente" (ogni volta che ci troviamo all'interno della
lettura) o precedente opzione del menu.
b) Se si preme doppio clic è la frase precedente (se ci
si trova all'interno della lettura).
c) Se lo lasciamo premuto sarà la pagina precedente
(ogni volta che ci troviamo nella lettura).
5) La posizione centrale è premendo il joystick, facendo un
clic. Le funzioni di questa posizione sono le seguenti:
a) Se premiamo una volta significa pausa (se siamo
all'interno della lettura) se no, significa "seleziona
l'opzione di menu".
b) Se lo lasciamo premuto sarà "stop" (finché ci
troviamo nella lettura) e tornerà al menu o lascerà il
livello delle opzioni di menu.
Sotto il joystick troviamo lo slot per inserire una
scheda di memoria SD.
A destra della cella Braille troviamo l'interruttore ON-OFF.
La posizione OFF sta avendo l'interruttore in basso.
Sul retro del dispositivo troviamo il connettore USB e il jack
per le cuffie. È possibile trovare il connettore USB sul lato
sinistro mentre il jack delle cuffie si trova sulla destra.

Menu
1. Continua a leggere (solo se hai una lettura aperta)
2. Apri documento
3. Configurazione
3.1. lingua
3.1.1. spagnolo
3.1.2. inglese
3.2. Tipo di lettura
3.2.1. Con lo spazio Questo sistema fa cadere
tutti i punti tra i personaggi.
3.2.2. Senza spazio Cambia solo il diverso punto tra i
caratteri, tranne quando vengono ripetuti. In tal caso,
aggiorna lo schermo.
3.3. Tipo braille
3.3.1. 6 punti
3.3.2. 8 punti
3.4. Attiva l'audio
Upload di documenti
Il caricamento dei documenti in BraiBook può essere
effettuato in tre modi: tramite USB, scheda SD (fino a 64
GB) e Bluetooth.
1. Tramite USB: BraiBook viene fornito con un
caricabatterie USB con connettore di tipo C, questo
connettore non ha polarità, il che lo rende può essere
messo in qualsiasi posizione.
Colleghiamo l'USB in BraiBook e introduciamo l'altro
connettore USB al computer. Il computer lo identificherà
come memoria esterna. Una volta riconosciuto, la scheda di
memoria si aprirà e i documenti verranno trascinati. Ha la
stessa metodologia di una memoria esterna.
2. Utilizzo della scheda SD. BraiBook ha uno slot per
schede SD. Devi solo inserire la carta con i documenti che
vuoi leggere nello slot e BraiBook la identificherà.

Importante: inserire la scheda sempre con il dispositivo
spento.
3. Via Bluetooth: colleghiamo il nostro computer con
BraiBook tramite Bluetooth e inviamo immediatamente i file
che vogliamo salvare in BraiBook.
Affinché il sistema riconosca i nuovi documenti, in uno
qualsiasi dei tre metodi di caricamento, è necessario
arrestare il dispositivo e all'accensione, avrà i documenti
caricati.
Primi passi
Una volta spostato l'interruttore ON-OFF in posizione ON,
BraiBook si accenderà.
Dobbiamo mettere l'indice sopra la cella braille e tenerlo
statico. Dopo alcuni secondi, tutti i punti saliranno e
scenderanno due volte per indicare che il sistema è già
operativo. A questo punto, verrà visualizzato il menu di
navigazione.
Una volta aperto il documento, possiamo iniziare a goderci
la lettura in Braille.
suggerimenti:
Documenti TXT salvati
Affinché BraiBook identifichi bene il testo, in particolare gli
accenti, è necessario che i documenti in formato .txt siano
memorizzati nella codifica UTF8.
Salva l'ultima lettura
Affinché BraiBook salvi l'ultima posizione di lettura,
dobbiamo premere STOP (lasciando il joystick premuto al
centro per due secondi) e tornare al menu.
Buona lettura! Sei pronto a scoprire nuove storie?

