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Questa guida ti mostrerà come utilizzare OrCam MyEye per migliorare il tuo livello di 
autonomia. 

Benvenuto in OrCam.
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© 2019 OrCam Technologies Ltd. Tutti i diritti riservati.
OrCam® è il marchio e nome di OrCam Technologies Ltd. 
("OrCam") e OrCam è la proprietaria esclusiva di tutti i diritti 
e di tutti i diritti intellettuali di questo manuale e/o altri 
documenti correlati prodotti da OrCam. I documenti sono 
protetti dalle leggi sulla proprietà intellettuale applicabili e 
senza limitazioni di copyright, brevetti, marchi di fabbrica, 
tecnologia, segreti commerciali e trattati internazionali. 
Nessuna licenza o diritto viene pertanto trasferito all'utente 
di questo manuale e detto manuale rimarrà di proprietà 
esclusiva e limitata di OrCam. 
Nessuna parte di questo manuale potrà essere usata, 
riprodotta, convertita, modificata, adattata, esibita, archiviata 
in un sistema di backup, comunicata o trasmessa tramite 
qualunque mezzo, per qualunque scopo commerciale, inclusi 
e senza limitazioni: vendita, rivendita, distribuzione, licenza, 
noleggio, o prestito senza ricevere autorizzazione scritta da 
parte di OrCam.
OrCam non offre alcuna dichiarazione o garanzia espressa 
o implicita sulla precisione o esaustività dei contenuti del 
presente manuale, che viene fornito "così com'è", e non si 
assume alcuna responsabilità per eventuali errori contenuti 
in questo documento e per qualsiasi prodotto eventualmente 
fornito con esso.
I dispositivi OrCam sono destinati a migliorare la vita 

quotidiana di coloro che sono affetti da minorazioni 
visive.  Non sono sostitutivi per metodologie e per forme 
di assistenza esistenti e non si deve fare affidamento in 
circostanze potenzialmente a rischio di salute o vita o che 
possono condurre a perdite finanziarie. I dispositivi OrCam 
non devono mai essere considerati affidabili per la guida di 
veicoli o l'uso di macchinari pesanti di qualunque genere.
Per ulteriori informazioni sulla sicurezza, consultare il sito 
Web OrCam: www.orcam.com/safety 
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Preparati.



Manuale utente | MyEye 2 | Pagina 7

Contenuto della scatola.
• OrCam MyEye 2.0 e caricabatterie
• Montatura degli occhiali con supporto
• Kit di montaggio con forbici/pinzette
• Custodia di pelle e laccetto

 

Parti e pulsanti di OrCam MyEye.
Esterno (lato lungo, rivolto verso l’esterno):

1. Barra tocco
2. Indicatore LED

Interno (lato lungo, rivolto verso la montatura degli 
occhiali):

3.  Magneti applicabili al supporto
4.  Pulsante di accensione e indicatore LED

Lato anteriore: 

5. Videocamera
6. Spie LED per situazioni di scarsa luminosità

Lato posteriore: 

7. Altoparlante
8. Porta caricabatteria
9. Occhiello per l’inserimento del laccetto
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Installazione del supporto.
Per indossare OrCam MyEye è necessario installare 
un piccolo supporto dotato di magneti sulla montatura 
degli occhiali. Per sostenere al meglio il dispositivo 
consigliamo di utilizzare montature spesse.
Scegliere se installare il supporto sull'astina sinistra o 
destra della montatura degli occhiali.
Saranno necessari i seguenti elementi:
1. Montatura degli occhiali
2.  OrCam MyEye, spento
3. Supporto di plastica assemblato parzialmente 
4.  Paio di forbici di piccole dimensioni (fornite nella 

scatola)
Per installare il supporto sull'astina destra degli 
occhiali usando il supporto assemblato parzialmente:
• Posizionare OrCam MyEye sul supporto. 
• Inserire l'astina destra degli occhiali nelle cinghie 

di montaggio, assicurandosi che la linguetta sia 
rivolta verso la parte posteriore e la videocamera in 
avanti.

• Allineare l'estremità anteriore della videocamera 
OrCam con la parte anteriore della montatura degli 
occhiali per posizionare il supporto correttamente 
sull'astina degli occhiali.
• Rimuovere la linguetta dalla parte posteriore del 

supporto.
• Pressare il supporto sull'astina della montatura 

degli occhiali. Verificare che OrCam MyEye sia 
parallelo rispetto all'astina della montatura degli 
occhiali e che la videocamera sia rivolta in avanti.
• Rimuovere OrCam MyEye dal supporto. 
• Spingere ciascuna cinghia intorno all'astina e 

attraverso il foro sul supporto. Tirare con forza per 
fissare il supporto.
• Tagliare con cura la parte in eccesso della cinghia 

vicino al supporto.
Il supporto è fissato agli occhiali e può essere 
lasciato in posizione in modo permanente. È possibile 
orientare gli occhiali con il supporto in posizione.
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Per fare una prova di come installare il supporto, 
vedere www.orcam.com/tutorials.
Nota: Se si preferisce applicare OrCam MyEye 
all'astina sinistra della montatura, durante il 
montaggio la linguetta del supporto deve essere 
rivolta in avanti, per far sì che i magneti siano allineati 
correttamente.

Ricarica di OrCam MyEye.
• Collegare il caricabatterie OrCam all’uscita USB 

sul retro di OrCam MyEye.
• Collegare il caricabatterie a una presa elettrica.

Per la carica iniziale, assicurarsi di caricare fino alla 
massima capacità: lasciare collegato il caricabatterie 
per almeno due ore. OrCam MyEye si ricarica 
completamente in 60 minuti. Caricare il dispositivo 
quando non è in uso, in modo tale che sia pronto nel 
momento in cui se ne ha bisogno. OrCam consiglia di 
utilizzare solo il caricabatterie OrCam in dotazione.

Informazioni sull’alimentazione.
L’adattatore OrCam MyEye supporta 100-240 V, 
50/60 Hz. 

Accendere il dispositivo OrCam.
• Premere il pulsante di accensione all’interno di 

OrCam MyEye per circa 2 secondi. 
• La spia LED all’interno del dispositivo diventa 

verde.  
• Dopo circa un minuto si sentirà il messaggio 

"OrCam versione 8 è pronto. La batteria è carica al  
per cento".
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Se non si sente la frase "OrCam è pronto" o non si è 
sicuri che OrCam MyEye sia acceso, toccare la barra 
tocco. Se il dispositivo è acceso, verrà riprodotta una 
risposta. 

Spegnere il dispositivo OrCam:
• Premere una volta il pulsante di accensione. Viene 

riprodotto il messaggio “Sospensione in corso. Premi 
di nuovo per spegnere". 
• Premere di nuovo il pulsante. Verrà riprodotto il 

messaggio: “Spegnimento in corso. Attendi". 
• Immediatamente prima del totale spegnimento 

del dispositivo, verrà riprodotto il messaggio 
"Spegnimento in corso. Ciao".
Quando si accende o spegne il dispositivo OrCam 
MyEye, si consiglia di ascoltare i messaggi di sistema.

Entrare in modalità sospensione.
• Premere una volta il pulsante di accensione. 
• Mentre il dispositivo entra in modalità 

sospensione, viene riprodotto il messaggio 
“Sospensione in corso. Premi di nuovo per spegnere” 
e quindi “Sospeso”.

Uscire dalla modalità sospensione.
• Toccare due volte sulla barra touch mentre il 

dispositivo è in posizione orizzontale oppure premere 
il pulsante di accensione.
• Verrà riprodotto il messaggio: "Riattivazione in 

corso. La batteria è carica al  per cento".

Sospensione e spegnimento 
automatico.
• Il dispositivo OrCam MyEye entra 

automaticamente in modalità sospensione dopo tre 
minuti di inattività. Questo tempo può essere regolato 
nel menu di impostazione.
• Il dispositivo OrCam MyEye si spegne una volta 

trascorse tre ore in modalità sospensione.
• Se il dispositivo non viene toccato per il lasso di 

tempo impostato, la modalità di sospensione inizia 
automaticamente e viene emesso un piccolo segnale 
acustico (nessun annuncio di "sospensione") e si 
attiva quando viene toccato emettendo un piccolo 
segnale acustico (e non annuncia "Riattivazione in 
corso").



Inizia.
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Gesti.
È possibile attivare il dispositivo OrCam MyEye 
mediante gesti della mano semplici e intuitivi.

Gesto di puntamento.
OrCam MyEye può riconoscere testi, prodotti, codici 
a barre e banconote mediante  il gesto di puntare 
il dito. Quando la fotocamera vede la punta del 
dito, capisce se si desidera leggere o riconoscere 
qualcosa.

• Alzare il dito indice, con la punta del rivolta verso 
l’alto e l’unghia rivolta verso la videocamera.
• Estendere il braccio verso l'esterno, davanti a sé, 

con il dito a livello degli occhi e rivolgerlo verso l'area 
che si desidera leggere o riconoscere.
• Quando la videocamera rileva il dito si sentirà un 

doppio segnale acustico. 

• Allontanare il dito dal campo visivo della 
videocamera. La videocamera scatterà una 
fotografia di ciò che vede e, durante l’elaborazione 
dell’immagine, emetterà una serie di segnali acustici.
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Gesto di arresto.
Usare questo gesto quando si desidera che OrCam 
smetta di leggere.
• Estendere la mano davanti al volto e coprire il 

testo, con il dorso della mano rivolto verso di sé e le 
dita rivolte verso l’alto. 
• Tenere la mano in posizione per 1-2 secondi.

Gesto di orologio.
OrCam MyEye è in grado di annunciare l'ora e la data 
correnti.

• Per ascoltare l'ora corrente, sollevare la mano in 
alto con il pugno chiuso e il dorso rivolto verso di sé, 
come si fa quando si guarda l'orologio. Dopo alcuni 
secondi OrCam comunica l’ora corrente.
• Per ascoltare il giorno della settimana e la data, 

oltre all’ora, tenere la mano in posizione per qualche 
altro secondo.
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Leggere con OrCam.
Leggere puntando il dito.
Utile quando si leggono paragrafi di testo.

• Tenere il testo a circa 30 cm direttamente davanti 
al viso.
• Puntare l’area di testo da leggere, usando il gesto 

di puntamento OrCam.
• Quando si sente un doppio segnale acustico, 

rimuovere il dito dall’area. 
• Quando OrCam scatta una fotografia del testo, la 

videocamera emette un segnale acustico.
• Durante l’elaborazione dell’immagine, OrCam 

emette diversi segnali acustici. Dopodiché, inizia 
a leggere il testo e, al termine, emette un segnale 
acustico.

Leggere con il riconoscimento 
pagine automatico.
Per la lettura in vivavoce.  L’impostazione predefinita 
è disattivata, attivarla tramite il menu delle 
impostazioni.

• Guardare direttamente per alcuni secondi il testo 
che si desidera venga letto da OrCam.
• Quando OrCam scatta automaticamente una 

fotografia del testo, la videocamera emette un 
segnale acustico.
• OrCam inizia a leggere il testo e, al termine, 

emette un segnale acustico.

 

Lettura puntando 
il dito
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Lettura con il tocco.
Per leggere righe di testo specifiche, come menu o 
titoli di giornali.

• Puntare e tenere premuto il dito direttamente sotto 
il testo da leggere, usando il gesto di puntamento di 
OrCam, fino a quando OrCam non emette due segnali 
acustici.
• OrCam inizia a leggere a partire da circa 3 righe al 

di sopra del dito. 
• Per leggere una nuova sezione, far scorrere il dito 

verso l’alto o verso il basso fino a un nuovo punto 
della pagina.
• La videocamera segue il dito fino alla sezione 

successiva da leggere.
• Dopodiché, OrCam emette un doppio segnale 

acustico e inizia a leggere dalla nuova posizione.

Lettura con la funzione 
di barra tocco.
Quando si desidera leggere l’intera pagina.

• Guardare il testo che si desidera venga letto da 
OrCam. 
• Toccare la barra. Verrà emesso un unico segnale 

acustico.
• Quando OrCam scatta una fotografia del testo, la 

videocamera emette un segnale acustico.
• OrCam legge il testo e, al termine, emette un 

segnale acustico.

Lettura con la funzione 
di barra tocco
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Navigazione di lettura.
È possibile navigare facilmente qualsiasi testo.

• Per effettuare una pausa di lettura, toccare due 
volte la barra tocco.
• Per riprendere la lettura, toccare due volte la barra 

tocco.
• Per saltare in avanti, far scorrere il dito in avanti 

lungo la barra tocco (come per alzare il volume). 
• Per saltare indietro, far scorrere il dito all’indietro 

lungo la barra tocco (come per abbassare il volume).
• Per interrompere la lettura, toccare la barra o 

usare il gesto di arresto. 
• Quando OrCam finisce di leggere, emette un 

segnale acustico. 

Lettura in più lingue.
È possibile leggere il testo in altre lingue (a seconda 
della disponibilità nella propria regione).

• Le impostazioni della lingua sono accessibili nel 
menu Impostazioni.
• Per impostare la lingua di lettura primaria e 

attivare o disattivare il rilevamento automatico della 
lingua, selezionare l'opzione Impostazioni di lettura.
• Per cambiare la lingua di sistema (in una qualsiasi 

delle lingue di lettura disponibili) selezionare l'opzione 
Lingua di sistema.
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Riconoscimento 
facciale.
Consente di identificare le persone più facilmente.

Riconoscere i volti.
• Posizionarsi in piedi a circa 1 metro dalla persona 

di cui si vuole riconoscere il volto con OrCam.
• Posizionare il dito sulla barra tocco e tenerlo fermo. 

Il dispositivo inizia a emettere dei rumori di otturatore.
• Chiedere alla persona di parlare e inclinare o 

girare la testa lentamente in direzioni diverse. Così 
facendo OrCam registrerà il viso della persona da 
diverse angolazioni, in modo da riconoscerla da varie 
prospettive.
• Al termine, rimuovere il dito dalla barra tocco.
• OrCam chiederà di pronunciare il nome della 

persona.
• Dopodiché, toccare la barra tocco per confermare 

o far scorrere il dito per registrare di nuovo.
• Ogni volta che OrCam riconosce un volto 

memorizzato riproduce la registrazione.
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Riconoscere i volti.
• Stare in piedi ad alcune decine di centimetri di 

distanza dalla persona che si desidera riconoscere e 
guardarla in faccia. Sono due i modi in cui OrCam può 
riconoscere un volto: 

• Riconoscimento facciale manuale: toccare la 
barra tocco fino a quando non si sente un segnale 
acustico seguito dal suono della videocamera.  
• Riconoscimento facciale automatico: tenere la 
testa ferma mentre OrCam riconosce la persona.

• OrCam riproduce ad alta voce il nome registrato e, 
al termine, emette un segnale acustico.

Informazioni sui nuovi volti.
• Seguire le istruzioni relative a “Come riconoscere 

i volti.” 
• Dopo aver scattato una fotografia OrCam indica 

il numero di persone davanti all’utente, la loro età 
generale e il sesso.

Note sul riconoscimento facciale.
• Per ottenere risultati ottimali, assicurarsi di 

fotografare un volto alla volta, in un’area con buona 
illuminazione. 
• Se OrCam non riesce a riconoscere una persona 

precedentemente memorizzata, è possibile eseguire 
nuovamente l’operazione.
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Identificazione del 
prodotto.
Consente di identificare i prodotti più facilmente.

Identificare i prodotti 
con codici a barre.
Disattivati per impostazione predefinita. Entrare nel 
menú delle impostazioni per attivarla.

• Tenere il codice a barre a 30 cm davanti al viso. 
• Attivare OrCam per eseguire la scansione del 

codice a barre:
• Attivazione manuale: toccare la barra tocco e 
attendere un segnale acustico.
• Identificazione automatica del codice a barre: 
guardare il codice a barre per qualche secondo.
• Puntamento: puntare il codice a barre fino a 
quando non viene emesso un doppio segnale 
acustico. Rimuovere il dito dall’area.

• Quando OrCam scatta una fotografia del codice 
a barre la videocamera emette un segnale acustico.
• OrCam annuncia le informazioni sul prodotto, se 

disponibili.

Memorizzare nuovi codici a barre.
Per immettere un nuovo codice a barre non presente 
nel database preinstallato.

• Tenere il codice a barre a 30 cm davanti al viso. 
• Premere e tenere premuta la barra tocco. Il 

dispositivo inizia a emettere dei rumori di otturatore 
e quindi emette un segnale acustico. 
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• OrCam chiederà di pronunciare il nome del 
prodotto.
• Toccare la barra tocco per confermare o far 

scorrere il dito per registrare di nuovo.

Note sui codici a barre.
• Usare il puntamento per i codici a barre su oggetti 

di dimensioni ridotte.
• L’identificazione di codici a barre è supportata 

solo per certi prodotti in Paesi specifici.
• Se un codice a barre non è disponibile nel database 

in dotazione, OrCam pronuncerà il messaggio "Codice 
a barre non familiare". 

Memorizzare i prodotti.
Per impostazione predefinita, la funzione è 
disattivata. Entrare nel menú delle impostazioni per 
attivarla.

• Tenere il prodotto da apprendere a 30 cm davanti 
al viso.

• Guardare direttamente un lato del prodotto. 
Toccare e tenere premuta la barra fino a quando non 
viene emesso un segnale acustico. 
• OrCam pronuncia il messaggio " Inizia a 

memorizzare nuovi prodotti. Punta al prodotto tre volte 
da posizioni differenti".
• Puntare il dito al centro di un lato del prodotto 

fino a quando non viene emesso un doppio segnale 
acustico. 
• Rimuovere il dito. Attendere il suono della 

videocamera. 
• Spostare il prodotto in una posizione diversa e 

ripetere due volte la procedura di cui sopra.
• OrCam informa l’utente quando ha appreso un lato 

del prodotto.
• Per memorizzare l’altro lato del prodotto, ripetere i 

passaggi di cui sopra da un nuovo lato.
• Dopo aver completato i lati da apprendere, 

attendere alcuni secondi il completamento 
dell’apprendimento del prodotto.
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• A seguire, OrCam chiederà di registrare il nome 
del prodotto dopo l’emissione del segnale acustico.
• Dopo aver pronunciato il nome, toccare la barra 

per confermare o far scorrere la barra per registrare 
di nuovo.
• Ogni volta che OrCam identifica il prodotto, 

riproduce la registrazione.

Note sull’identificazione 
del prodotto.
• OrCam identifica meglio i prodotti con dimensioni 

comprese tra quelle di una carta da gioco e una 
scatola di cereali.
• OrCam può incontrare difficoltà nell’identificare 

prodotti con alcune caratteristiche distintive, ad 
esempio portafogli o frutta.
• OrCam può apprendere da uno o quattro lati 

di un prodotto. OrCam può identificare solo i lati 
memorizzati.

Riconoscimento 
banconote.
Consente di riconoscere le banconote locali.

Identificare le banconote 
con OrCam.
• Tenere la banconota a 30 cm davanti al viso.
• Attivare OrCam per identificare la banconota:

• Attivazione manuale: toccare la barra e attendere 
un segnale acustico.
• Riconoscimento automatico delle banconote: 
guardare direttamente la banconota per alcuni 
secondi.
• Puntamento: puntare il dito sulla banconota fino 
a quando non viene emesso un doppio segnale 
acustico. Rimuovere il dito dall’area.

• La videocamera emette un segnale acustico e 
OrCam annuncia il valore della banconota.
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Note sulle banconote.
• OrCam è programmato per riconoscere le 

banconote locali. Per aggiungere altre banconote, 
seguire le istruzioni relative a come riconoscere i 
prodotti. 
• Per ottenere il valore corretto, potrebbe essere 

opportuno identificare due volte una banconota.

Riconoscimento dei 
colori.
OrCam è in grado di rilevare colori diversi.

Rilevare colori con OrCam.
• Posizionare la superficie colorata a 30 cm davanti 

al viso.
• Puntare con il dito la superficie colorata utilizzando 

il gesto di puntamento di OrCam fino a quando non 
viene emesso un doppio segnale acustico.

• Tenere il dito il posizione fino a quando OrCam 
non annuncia il colore.



Massima comodità.
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Impostazioni.
Regolare il volume.
• Per aumentare il volume, far scorrere il dito verso 

la barra tocco.
• Per diminuire il volume, far scorrere il dito 

all’indietro sulla barra tocco.

Nota: OrCam dispone di 10 livelli di volume. OrCam 
comunica all’utente il raggiungimento del livello 
massimo o minimo.

Impostare l’orologio interno.

OrCam MyEye è in grado di annunciare l'ora e la data 
correnti. (Per istruzioni in merito, vedere “Gesto di 
orologio”.)
• Per impostare l’orologio interno, passare alla 

pagina di impostazione dell’ora nel sito Web:  
www.orcam.com/timeset. Leggere il comando 
"OrCam per favore imposta l'ora" sullo schermo.

Connessione audio Bluetooth.
• Utilizzare il Bluetooth per connettere il dispositivo 

OrCam a un altoparlante esterno, cuffie o apparecchio 
acustico.
• Sull'altoparlante o sullo streamer dell'apparecchio 

acustico, premere il pulsante di associazione 
Bluetooth. Si riceverà un feedback audio.
• Sul dispositivo OrCam: Entrare nel menú delle 

impostazioni. Passare al menu delle impostazioni di 
connettività, quindi alle impostazioni Bluetooth.
• Scegliere "Tocca perconnetterti a un dispositivo 

audio Bluetooth oppure fai scorrere il dito per 
altre impostazioni." OrCam elencherà i dispositivi 
Bluetooth disponibili.
• Toccare per selezionare il dispositivo al quale si 

desidera connettersi.
• Su alcuni altoparlanti si sentirà il feedback 

“connesso” proveniente dall'altoparlante Bluetooth.
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• NOTA: in caso di connessione a un altoparlante/
auricolare Bluetooth, il livello del volume è controllato 
dai pulsanti del volume dell'auricolare/altoparlante, 
non dallo scorrimento in alto/basso del volume del 
dispositivo OrCam.

Opzioni del menú delle impostazioni audio.
• È possibile personalizzare le impostazioni di 

OrCam tramite il menú delle impostazioni audio 
oppure tramite l'app OrCam (disponibile per gli utenti 
iPhone/iPad).
• Per entrare nel menú delle impostazioni audio, 

tenere premuto il pulsante di accensione, far scorrere 
il dito lungo la barra tocco, quindi rilasciare il pulsante 
di accensione. 

Il layout del menu delle impostazioni è:

• 1. Velocità di lettura
• 2. Volume
• 3. Impostazioni di lettura
• 4. Impostazioni della lingua
• 5. Impostazioni dei gesti
• 6. Impostazioni dei volti
• 7.  Impostazioni di riconoscimento prodotti, 

codici a barre, banconote e colori
• 8. Impostazioni di connettività
• 9. Impostazioni generali
• 10. Uscita
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Comandi di OrCam per 
favore.
I comandi di OrCam per favore sono un'alternativa 
per configurare alcune impostazioni del dispositivo 
OrCam MyEye. Una volta ricevuto correttamente 
il comando, il dispositivo riprodurrà un segnale 
acustico distinto. 
OrCam MyEye non legge il comando, ma lo esegue. 
Sarà riprodotto il messaggio di conferma pertinente. 
Tutti i comandi disponibili si trovano sul sito web 
OrCam. Visitare il sito: 

www.orcam.com/personalization

Modalità programma di 
addestramento.
• Per consentire ai nuovi utenti di apprendere le 

funzioni di base del dispositivo o di aggiornare l'uso 
ottimale di funzioni specifiche, accedere alla modalità 
programma di addestramento nella sezione delle 
impostazioni generali del menu Impostazioni.
• Per questa funzionalità è necessario il libro di 

addestramento.

Aggiornamento software.
Aggiornare automaticamente tramite WiFi il software 
del dispositivo OrCam.

Prima di iniziare, assicurarsi di trovarsi in una 
posizione in cui sia accessibile una rete WiFi.
Connettere la rete Wi-Fi:
• Nel computer o smartphone, passare a 

www.orcam.com/wifiset
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• Seguire le istruzioni sullo schermo 
per impostare la rete WiFi.
• Sullo schermo sarà visualizzato un codice QR.

Sul dispositivo OrCam:
• Collegare il dispositivo al caricabatterie.
• Puntare per leggere il comando OrCam per favore 

sullo schermo con OrCam MyEye. Tenere quindi in 
posizione il dispositivo per scansionare il codice QR.
• OrCam MyEye suona ed emette diversi segnali 

acustici mentre esegue la scansione del codice QR 
e si connette alla rete WiFi. A connessione avvenuta 
avvisa l’utente.
Dopo aver connesso la rete Wi-Fi, OrCam MyEye cerca 
gli aggiornamenti del software ogni volta che viene 
collegato al caricabatterie nell’area della rete WiFi e 
installa automaticamente i nuovi aggiornamenti.

Suggerimenti.
• Per un rilevamento ottimale, assicurarsi che 

l’obiettivo della videocamera sia rivolto direttamente 
verso il testo o l’elemento e che esso non sia coperto né 
sporco. La videocamera può leggere e riconoscere solo 
testo o elementi presenti nel suo campo visivo.
• Quando la videocamera rileva il dito si sentirà un 

doppio segnale acustico. Un segnale acustico acuto 
indica il puntamento della parte centrale del campo visivo 
della videocamera. Il segnale si abbassa gradualmente 
di tono avvicinandosi ai margini del riquadro.
• Dopo aver effettuato il gesto per lettura o il 

riconoscimento, rimuovere immediatamente il dito dal 
riquadro così che la videocamera possa scattare una 
fotografia. 
• Assicurarsi di non spostare elementi o testi che si 

desidera far leggere o riconoscere da OrCam mentre il 
dispositivo sta scattando una fotografia.
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• Si sconsiglia di puntare il dito mentre si cammina 
o di puntare elementi in movimento, in quanto il 
dispositivo potrebbe non essere in grado di effettuare il 
riconoscimento o la lettura.
• Per leggere meglio durante il puntamento, 

assicurarsi che il dito si trovi al centro della colonna, 
a circa 1 cm al di sotto della parte superiore della 
sezione che si desidera venga letta da OrCam. 
• Quando si effettua il puntamento, per molte 

persone risulta più facile toccare il testo o lo schermo. 
• Per un uso ottimale del riconoscimento 

automatico della pagina, assicurarsi che nel campo 
visivo della videocamera siano presenti almeno 3 
bordi della pagina.
• In caso di problemi nel tenere fermo il testo si 

consiglia di utilizzare un leggio.
Per ulteriori suggerimenti, consigli e supporto 
per la risoluzione dei problemi, visitare il sito 
www.orcam.com/tips

Oppure, contattare il reparto dell’assistenza clienti. 
E-mail. support@orcam.com
Telefono, USA e Canada. 1.800.713.3741
Telefono, Regno Unito. 0800.358.5323
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Termini e condizioni.
L’utilizzo del dispositivo OrCam (il “prodotto”) è soggetto ai Termini e 
alle condizioni disponibili nel sito orcam.com/terms-and-conditions. 
L'accettazione dei presenti Termini e condizioni è una condizione per 
l'utilizzo del Prodotto.
Leggere il manuale utente per intero, incluse le istruzioni importanti 
sulla sicurezza, PRIMA di usare il dispositivo OrCam. NON usare 
il dispositivo OrCam prima del completamento del training dal 
vivo oppure online da parte di un OrCam Trainer™ autorizzato o del 
programma di formazione OrCam.
OrCam non si assume alcuna responsabilità se il Prodotto è stato 
usato diversamente da quanto scritto nelle istruzioni del Manuale 
utente. Non utilizzare i Prodotti in circostanze di potenziale rischio per 
la vita o la salute potenziali o che possano causare perdite di denaro. 
I dispositivi OrCam non devono mai essere considerati affidabili per 
la guida di veicoli o l'uso di macchinari pesanti di qualunque genere. 
OrCam non è responsabile nel caso in cui i Prodotti siano usati in tali 
situazioni. 
OrCam ha ricevuto informazioni sui codici a barre da Barcodes of 
Grocery Products in Australia e Nuova Zelanda da GS1 Australia. 
OrCam non accetta alcuna responsabilità per l’accuratezza delle 
informazioni reperite tramite questo fornitore o altri fornitori. 
Garanzia.
Il Cliente accetta che, a parte dove esplicitamente espresso nel 
presente documento, OrCam non offre alcuna dichiarazione o garanzia 
al Cliente circa il Prodotto, le sue funzioni o qualunque immagine che 
esso produce.  
La garanzia limitata del prodotto per l'utente finale di OrCam (la 

"Garanzia limitata") copre il possessore di un prodotto OrCam 
nei confronti dei difetti di materiale e fabbricazione al momento 
dell'acquisto originale e per il periodo successivo di un (1) anno e per 
qualunque periodo supplementare di garanzia legale applicabile. Per 
ottenere questa copertura, il Cliente deve essere in possesso del titolo 
originale di acquisto/consegna.
OrCam riparerà o sostituirà, a sua discrezione, qualunque prodotto che 
OrCam consideri coperto da questa Garanzia limitata. OrCam non sarà 
responsabile per condizioni risultanti da danno intenzionale o uso 
improprio del Prodotto. I costi di spedizione verso il luogo specificato 
da OrCam sono a carico del proprietario.
Questa Garanzia limitata è la sola ed esclusiva garanzia applicabile 
ai prodotti OrCam. Nessuna parte terza ha l'autorità di fornire 
dichiarazione o garanzia o accordo per conto della OrCam o in 
rapporto ai prodotti OrCam. Nessuna garanzia di alcun tipo o natura è 
offerta dalla OrCam oltre a quelle espressamente dichiarate in questo 
documento.
In nessun caso OrCam sarà responsabile di danni speciali, collaterali, 
indiretti punitivi, incidentali, consequenziali o esemplari relativamente 
a o derivanti dall'uso del prodotto.
Senza limitare altre norme di limitazione della responsabilità previste 
dal presente contratto, la garanzia limitata espressa nel presente 
documento non è applicabile e il proprietario rimborserà OrCam per 
qualunque costo o spesa incorsi nel caso che:
(i) Il prodotto sia stato usato in modo diverso da quanto riportato nella 
documentazione del prodotto e i termini di utilizzo o altre istruzioni di 
funzionamento fornite dalla OrCam,
(ii) Il prodotto sia stato soggetto a manomissione, uso errato, 
negligenza o incidente,



Manuale utente | MyEye 2 | Pagina 30

(iii) Le etichette di identificazione del prodotto o delle parti siano state 
rimosse o alterate,
(iv) Il prodotto sia stato aperto, modificato, riparato, assistito, curato 
o alterato da una persona diversa dal rappresentante ufficiale OrCam,
(v) Il prodotto sia una combinazione di software, hardware o altra 
attrezzatura non fornita da OrCam o non approvata per iscritto da un 
rappresentante autorizzato OrCam,
(vi) Il prodotto sia stato volutamente danneggiato o esposto ad acqua, 
calore o alte tensioni,
(vii) Il prodotto sia stato usato da una persona che non ha completato 
l'addestramento a cura di un OrCam Trainer™ autorizzato.
Qualunque parte sostituita ai sensi di questa garanzia sarà coperta 
da garanzia per il periodo di tempo rimanente della garanzia originale 
o per novanta (90) giorni dalla data della riparazione, a seconda della 
lunghezza del periodo.
Se l'utente ritiene che il proprio prodotto richieda assistenza in 
garanzia, contattare support@orcam.com. L'utente dovrà coprire le 
spese di spedizione. Tuttavia, se si appura che la richiesta di garanzia 
è valida, OrCam pagherà il costo totale della spedizione del prodotto 
riparato o sostituito.
ORCAM RESPINGE QUALUNQUE GARANZIA, ESPRESSA O IMPLICITA, 
INCLUSE, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, LE 
GARANZIE IMPLICITE DI NON VIOLAZIONE DI DIRITTI DI TERZI, 
COMMERCIABILITÀ E IDONEITÀ PER UNO SCOPO PARTICOLARE. 
ORCAM NON GARANTISCE CHE IL PRODOTTO SIA SENZA ERRORI O 
SENZA BACHI INFORMATICI, CHE FUNZIONI SENZA INTERRUZIONI, 
CHE QUALUNQUE IMMAGINE O SUONO RIPRODOTTO DAL PRODOTTO 
SIA ACCURATO O CHE IL FUNZIONAMENTO DEL PRODOTTO SIA 
SICURO E CON QUESTO DOCUMENTO RIGETTA OGNI TIPO DI 

RESPONSABILITÀ PER DANNI DERIVANTI. QUESTA SEZIONE SARÀ 
APPLICATA ALLA MASSIMA ESTENSIONE CONCESSA DALLE LEGGI 
VIGENTI.
Criteri di rimborso.
È possibile restituire un dispositivo non danneggiato per ottenere un 
rimborso entro il periodo imposto dalla legge vigente. I resi potrebbero 
comportare il pagamento di una spesa di reinserimento in magazzino. 
Non è possibile ottenere rimborsi per i costi di formazione. Contattare 
un rappresentante di zona o l'assistenza OrCam per avviare la 
procedura di reso.
Conformità FCC.
Questo apparecchio è stata provato ed è risultato conforme con i limiti 
di un dispositivo digitale in Classe B, ai sensi della Parte 15 delle norme 
FCC. Questi limiti sono previsti per fornire protezione ragionevole 
contro interferenze dannose in installazioni residenziali. Questo 
apparecchio genera, usa e può emettere energia a radiofrequenza 
e, se non installato e usato in conformità con le istruzioni, può 
procurare interferenze dannose a comunicazioni radio. Tuttavia, non 
esiste garanzia che non si riscontrino interferenze in un'installazione 
particolare. Se questo apparecchio causa interferenze dannose alla 
ricezione radiotelevisiva, cosa che è possibile verificare accendendo 
e spegnendo l'apparecchio, l'utente è sollecitato a correggere le 
interferenze con una o più delle seguenti misure:
Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.
Aumentare la distanza tra attrezzatura e ricevitore.
Collegare l’apparecchiatura a un'uscita su un circuito differente da 
quello a cui il ricevitore è connesso.
Consultare il venditore o un tecnico radio/TV esperto.
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ID FCC: 
2AAWI-MYEYE2

Conformità 
CE

Conformità alla direttiva di restrizione delle 
sostanze pericolose (materiali e componenti)

Conformità alla direttiva sui rifiuti di 
apparecchiature elettroniche: contattare 

OrCam per uno smaltimento corretto

Fare riferimento 
alle istruzioni del 
manuale utente

Regno Unito.

OrCam UK

60 Gresham St.

Londra EC2V 7BB

0800.358.5323

U.S.A. e Canada.

OrCam Inc.

1115 Broadway, 11th fl.

New York, NY 10010

1.800.713.3741

Israele. 

OrCam Technologies

5 Kiryat Hamada

Gerusalemme

+972.2.591.7800

Il dispositivo è conforme alla Parte 15 delle norme FCC. 
Il funzionamento è soggetto alle due seguenti condizioni:
(1) Questo dispositivo non può provocare interferenze dannose.
(2) Questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza 
ricevuta, comprese le interferenze che potrebbero provocarne il 
funzionamento indesiderato. 
Avvertenza FCC.
Modifiche non approvate specificatamente dal fabbricante possono 
rendere nullo il diritto dell'utente ad azionare l'attrezzatura sotto le 
regole FCC.
NOTA:  IL PRODUTTORE NON È RESPONSABIILE PER QUALUNQUE 
INTERFERENZA RADIO O TV CAUSATA DA MODIFICHE NON 
AUTORIZZATE A QUESTO APPARECCHIO. TALI MODIFICHE 
POSSONO RENDERE NULLI I DIRITTI DELL'UTENTE AD AZIONARE 
L'APPARECCHIO.

Medes Limited 
5 Beaumont Gate, Shenley Hill, Radlett, Hertfordshire, Londra WD7 
7AR, Regno Unito.  
Telefono: +44 20 8123 8056 Fax: +44 1923 859 810.

Rappresentante autorizzato nell’UE per OrCam:

Standard applicabili.
OrCam MyEye 2 e MyReader 2 soddisfano i requisiti dell’Allegato VII 
della direttiva sui dispositivi medicali 93/42/EEC e 2007/47/EEC e i 
requisiti essenziali definiti nell’Allegato 1.
Standard applicati: EN IEC 60601-1. ETSI EN 301 489-1. ETSI EN 301 
489-17. FCC parte 15, sottoparte B. IEC/EN 60601-1-6. IEC 62366-
1:2015. EN IEC 60601-1-2. EN 62304. Direttiva RoHS 2011/65/EU. 
RAEE. EN ISO 14971:2016. Direttiva del Consiglio 93/42/EEC del 14 
giugno 1993 relativa al dispositivo medicale.
Per contattare l’assistenza OrCam, inviare un'e-mail a support@
orcam.com oppure telefonare: 
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Sicurezza e avvertenze.
Prima di usare il dispositivo OrCam, leggere attentamente queste 
precauzioni per evitare situazioni pericolose e garantire le prestazioni 
ideali del dispositivo.
Maneggiare con cura il dispositivo OrCam. Il dispositivo può 
danneggiarsi se cade, viene forato, bruciato o schiacciato. Non aprire 
il dispositivo.
Il dispositivo OrCam è progettato per funzionare a temperature 
ambiente comprese fra 0° e 40 °C e in condizioni normali (umidità 
relativa tra 10% e 90% e pressione atmosferica fino a 2000 metri sopra 
il livello del mare, ovvero 700 hPa). Il dispositivo può danneggiarsi se 
usato al di fuori di questi parametri. Riporre e trasportare il dispositivo 
in un luogo fresco e asciutto (da 0° a 40 °C), con umidità relativa 
(tra 5% e 90%) e pressione atmosferica (tra 700 hPa e 1060  hPa). Il 
dispositivo OrCam è resistente all’acqua ma non impermeabile. Ciò 
significa che il dispositivo è in grado di resistere a pioggia leggera o se 
pioviggina per un breve periodo di tempo, malgrado sia sconsigliabile. 
Non usare il dispositivo OrCam con pioggia intensa, in spiaggia, in 
piscina, vicino o dentro una vasca da bagno o doccia. Non immergere 
il dispositivo OrCam in nessun liquido. Codice IP: IP22.
In caso di problemi di utilizzo del dispositivo OrCam e qualora 
l’obiettivo risulti incrinato o si ritenga che vi sia qualcosa di mal 
funzionante nel dispositivo, contattare l’assistenza e non provare a 
ripararlo da sé. Solamente personale OrCam qualificato può riparare 
il dispositivo o fornire assistenza al dispositivo. Riparazioni non 
autorizzate possono rendere nulla la garanzia.
Non provare a sostituire la batteria, in quanto potrebbe danneggiarsi, 
provocando surriscaldamento e anche lesioni. La batteria è progettata 
per durare due anni con utilizzo medio (un ciclo di carica al giorno di 
media) dopodiché deve essere sostituita. Usare solo il caricabatteria 

fornito con il dispositivo OrCam. L’uso di un altro caricabatteria può 
rendere nulla la garanzia e procurare gravi lesioni.
Non forzare un connettore in una presa o esercitare pressione 
eccessiva su un pulsante. Questa azionepuò causare un danno non 
coperto dalla garanzia. Se un connettore non si inserisce facilmente, 
verificare che non ci siano ostruzioni nella presa e verificare di 
utilizzare il connettore corretto per tale presa. Non aggiungere 
software, hardware o attrezzature non fornite da OrCam.
L’esposizione del dispositivo a campi magnetici può danneggiare 
l’unità o cancellare dati.
Quando si usa il dispositivo OrCam o si ricarica la batteria, è normale 
che il dispositivo si riscaldi. Se l’unità dovesse diventare troppo calda 
e qualora si verificassero perdite o si sentisse odore di bruciato, 
spegnere subito il dispositivo e contattare l’assistenza OrCam.
OrCam MyEye soddisfa i requisiti standard previsti negli Stati Uniti 
e nell’UE per i dispositivi medicali Classe 1. OrCam consiglia di 
conservare i magneti di OrCam MyEye ad almeno 15 cm di distanza 
da apparecchiature cardiache impiantabili. Per qualsiasi domanda 
specifica relativa all’utilizzo del dispositivo insieme a un pacemaker 
e/o defibrillatore interno, consultare un medico professionista.
Non utilizzare il dispositivo OrCam per leggere le etichette dei farmaci.
Pulizia.
Pulire il dispositivo in presenza di sporco o di utilizzo da parte di altri 
utenti.
Non toccare mai l’obiettivo della videocamera con il dito. Pulire 
l’obiettivo usando solo il panno in microfibra fornito in dotazione 
e liquido per la pulizia occhiali. Non usare materiali abrasivi. Non 
esporre il dispositivo a prodotti chimici come detergenti casalinghi, 
spray aerosol, solventi, alcool o ammoniaca. In caso di reazione 
allergica a uno qualunque degli elementi del dispositivo OrCam, 
contattare un medico professionista.
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