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Allegato I - Elenco 2 (stralcio)

AUSILI OTTICI ELETTRONICI 21.06

DESCRIZIONE CODICE EX
DM 28/12/92

CODICE
CLASSIFICAZIONE

ISO
Ausili prescrivibili a soggetti affetti da cecità assoluta o che
abbiano un residuo visivo non superiore ad un decimo ad
entrambi gli occhi con correzione.

Ingranditore per personal computer
Software di ingrandimento del testo delle immagini dello
schermo di un personal computer da 8 a 16 volte

201.21.01 21.06.03.009

Sistema I.C.R.
Sistema di riconoscimento e lettura testi a stampa a
mezzo scanner completo di software applicativo per
personal computer 201.31.01 21.06.06.003

Video-ingranditore ottico elettronico
Concedibile, in alternativa alla fornitura del sistema
telescopico galileiano o kepleriano, agli ipovedenti che non
possono avvalersi della prescrizione di lenti oftalmiche o a
contatto per la lettura di caratteri a stampa di uso corrente.

Video ingranditore ottico elettronico BN da tavolo
a circuito chiuso completo di telecamera CCD, monitor di
almeno 12 pollici piano lettura-scrittura a x-y, capacità
ingrandente da 3 a 40 variabile in continuo, illuminazione
diretta, inversione immagine positiva negativa, (da
collaudare a casa) 29.05.021 21.06.03.003

Video-ingranditore portatile con telecamera a mano e
monitor portatile 21.06.03.006

N.B.: il video-ingranditore di cui al cod. 21.06.03.003 è alternativo a quello di cui al cod.
21.06.03.006



Decreto Ministero della Sanità 27 agosto 1999, n. 332

Allegato I - Elenco 2 (stralcio)

PERIFERICHE INPUT E OUTPUT E ACCESSORI21.09

DESCRIZIONE CODICE EX
DM 28/12/92

CODICE
CLASSIFICAZIONE

ISO
Ausili prescrivibili a soggetti affetti da cecità assoluta o
che abbiano un residuo visivo non superiore ad un
decimo ad entrambi gli occhi con correzione.

Stampante Braille Collegata ad un PC, stampa in
caratteri braille a facciata singola i dati inviati attraverso
la porta parallela o seriale, velocità di stampa 20
caratteri al secondo 21.09.09.003

Sintetizzatore vocale
Apparecchiatura collegabile al P.C. capace di riprodurre
almeno parole in lingua italiana a vocabolario illimitato e
in grado di leggere in voce il contenuto dello schermo in
modalità testo. 201.11.01 21.09.15.003


