Tatrapoint Standard 2
Codice Riferimento e Codice MEPA: HWALT42
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Cos'è Tatrapoint Standard 2?
La Tatrapoint Standard 2 è una macchina dattilobraille meccanica che permette la scrittura in
lingua braille.
Come funziona?
Per iniziare ad utilizzare la macchina bisogna rimuoverla insieme al tappetino di gomma dalla
valigetta, posizionare la gomma sopra il tavolo e fissare sul piano in gomma la dattilobraille. Il
carrello della macchina da scrivere è fissato, per prevenire eventuali urti durante il trasporto,
tramite il posizionamento dei margini al centro dello stesso. Il piano di gomma consente di
mantenere la dattilobraille ben ferma sul tavolo durante la scrittura.
Le levette di blocca margine sono poste nella parte superiore del retro della macchina. Premere il
margine destro in avanti verso la tastiera e spostarlo verso destra. Spostare il carrello
leggermente a sinistra. Dopo lo sblocco di entrambi i margini possibile impostare il margine
destro e quello sinistro nella corretta posizione in base alle dimensioni del foglio e al numero di
caratteri per riga.
Cosa fa?
La dattilobraille permette di scrivere a 34 caratteri per riga e 25 righe per pagina su fogli A4
nella versione con carrello di 23.5 cm, e fino a 40 caratteri per riga nella versione con carrello di
27.5 cm. Il campanello avverte 5 caratteri prima del raggiungimento del margine
precedentemente fissato. La distanza tra i caratteri braille di 6 mm mentre la distanza tra i punti
braille dello stesso carattere di 2.7 mm. Il carattere braille si compone tramite la pressione
simultanea dei tasti corrispondenti ai punti da portare in rilievo. Su entrambi i lati del carrello sono
posizionati due supporti per il fissaggio del nastro DYMO per la produzione di etichette braille.
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Come sono posizionati i tasti?
Per la dattilobraille standard da utilizzare con entrambe le mani la disposizione dei tasti rispetto ai
punti braille è la seguente: il testo centrale lungo la barra spaziatrice; dal centro verso la sinistra
ci sono i tasti per i punti 1 2 o 3 mentre dal centro verso destra ci sono i tasti per i punti 4 5 o 6.
Sulla parte sinistra della tastiera si trova la levetta di backspace. Premendo questa levetta il
carrello si sposta di una posizione verso destra permettendo quindi la correzione e la riscrittura
dell'ultimo carattere.
Codice nomenclatore tariffario:
22.12.15.003 - Macchina DattiloBraille Meccanica
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