I - SEE PLUS
VIDEOINGRANDITORE DA TAVOLO HD
DESCRIZIONE
Il videoingranditore I - See Plus è stato studiato per dare il massimo di prestazioni, versatilità e
comfort di lettura all'utente. E' composto da un monitor 22" Wide Screen (16/9), da una telecamera
full HD e da un leggio scorrevole. Con questo sistema, grazie all'ottica HD, l'immagine è
notevolmente più stabile e nitida rispetto ai comuni video ingranditori, i colori sono più vivi e c'è un
maggior contrasto tra sfondo e testo scritto. Inoltre la maggiore luminosità e lo schermo in modalità
16/9 garantiscono una postura più corretta durante la lettura.
Il testo da ingrandire va posizionato sul leggio, che permette spostamenti orizzontali e verticali in
modo da consentire una agevole lettura, ma può essere bloccato per la scrittura. Il testo stesso non
necessita di illuminazione diretta, ma è sufficiente la luminosità proveniente da una sorgente a LED,
incorporata nell'ingranditore, per garantire un funzionamento ottimale della telecamera. Risultano
eliminati i riflessi anche su carta patinata, e l'immagine è priva di scie durante il movimento.
Il video ingranditore ha la regolazione automatica della messa a fuoco, ma prevede la possibilità di
arresto manuale della messa a fuoco, ad esempio per permettere di scrivere sul foglio senza che il
meccanismo dell'autofocus intervenga di continuo al passaggio della mano.
E' presente anche la regolazione manuale del livello di ingrandimento e della luminosità. E'
possibile il funzionamento con visualizzazione dei colori reali, per permettere la visione di figure e
fotografie, oppure con falsi colori. In quest'ultimo caso si possono scegliere varie combinazioni,
come nero su bianco o bianco su nero, giallo su blu, eccetera.
Il video ingranditore I - See Plus consente anche di attivare due tendine orizzontali o verticali, per
delimitare visivamente l'area di lettura, e di impostare la sottolineatura del testo. Viene data
naturalmente la possibilità di cambiare la posizione della linea o la dimensione della finestra di
testo.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Video ingranditore ottico elettronico full HD a colori con monitor retroilluminato Led da 22" Wide
Screen (16/9).
 Regolazione dell'inclinazione e dell'altezza del monitor.
 Telecamera ad alta sensibilità in grado di funzionare con la sola sorgente di illuminazione
incorporata.
 Assenza di riflessi ed effetto scia (velocità aggiornamento video 60Hz).
 Regolazione manuale dell'ingrandimento (da 3 fino a 54 volte).
 Regolazione automatica del fuoco, con possibilità di arresto della messa a fuoco.
 Modalità di visualizzazione per la lettura: colori reali, nero su bianco, bianco su nero, o falsi colori
(10 diverse combinazioni).
 Possibilità di impostare tendine orizzontali o verticali e sottolineatura del testo.
 Leggio scorrevole in entrambe le direzioni x-y, su cui è anche possibile scrivere.
 Ingresso HDMI permette di utilizzare immagini inviate da un PC con uscita HDMI direttamente sul
monitor del video ingranditore.
 Alimentazione 220 Va.c.
 Dimensioni:42x62x47cm.
 Peso: 10 Kg.
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