
INFINITYINFINITY
VIDEO INGRANDITORE DA TAVOLO

DESCRIZIONE

Il sistema di ingrandimento da tavolo Infinity è un prodotto studiato per offrire ottime prestazioni 

e versatilità d'uso. E' composto da un monitor da 22", da una telecamera con i comandi e da un 

leggio. 

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 non necessita di illuminazione diretta, ma è sufficiente la luminosità proveniente dalla 

sorgente  luminosa  disposta  sotto  il  monitor,  per  garantire  il  perfetto  funzionamento  della 

telecamera. In tal modo risultano eliminati i riflessi anche su carta patinata, e l'immagine è priva 

di fastidiose scie durante il movimento. 

Il video ingranditore ha la regolazione automatica della messa a fuoco. 

E' presente la regolazione manuale del livello di ingrandimento. 

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 ad alto contrasto, come nero su bianco o bianco su nero, giallo su blu, eccetera. 

Il video ingranditore Infinity consente inoltre di impostare la sottolineatura del testo e di attivare 

una tendina orizzontale.

CARATTERISTICHE TECNICHE

 Video ingranditore ottico elettronico a colori e bianco e nero con monitor da 22" LCD.
 Telecamera in grado di funzionare con la sola sorgente di illuminazione entro contenuta.
 Qualità video VGA.
 Regolazione manuale dell'ingrandimento (da 3 fino a 75 volte).
 Regolazione automatica del fuoco.
 Modalità di visualizzazione dell'immagine ad alto contrasto in 6 modalità.
 Scelta del colore/sfondo in 6 diverse combinazioni.
 Possibilità di impostare una tendina orizzontale e la sottolineatura del testo.
 Leggio scorrevole in entrambe le direzioni x-y, su cui è anche possibile scrivere.
 Blocco dello scorrimento lungo l'asse verticale o orizzontale.
 Alimentazione 220 Va.c.
 Dimensioni: 56x52x43cm.
 Peso: 14 Kg.
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