MOUSETTO
VIDEOINGRANDITORE PORTATILE PER TV E PC
DESCRIZIONE
Mousetto è un sistema di ingrandimento portatile, di ridotte dimensioni e prezzo
estremamente competitivo, da collegare direttamente a un qualunque apparecchio
televisivo. E' costituito da una microtelecamera a mano ed un alimentatore a spina. Per
operare, una volta collegata l'alimentazione ed acceso l'interruttore, è sufficiente tenere nel
palmo della mano la microcamera facendola scorrere sul testo per vedere sullo schermo del
televisore il testo stesso ingrandito. Si può anche “congelare” l'immagine visualizzata per
poterla consultare più comodamente. E' possibile lavorare con qualsiasi condizione di
illuminazione ambientale poiché, nella struttura della microtelecamera, sono integrate delle
sorgenti luminose a LED.
Collegando poi all'ingranditore un apposito adattatore USB, disponibile a richiesta, è
possibile visualizzare il testo ingrandito anche sul monitor di un qualunque PC, fisso o
portatile. In questo caso non è più necessario collegare l'alimentatore in quanto
l'alimentazione viene prelevata direttamente dalla presa USB del computer. Il programma
fornito a corredo permette l'ingrandimento a schermo intero o su una finestra, ed è possibile
passare istantaneamente dall'applicazione su cui si sta lavorando alla visione del testo
ingrandito e viceversa.
Pur essendo di dimensioni limitate, l'ingranditore prevede la possibilità di regolazione
dell'ingrandimento entro un campo molto ampio nonché l'inversione dell'immagine (nero su
bianco e bianco su nero). Inoltre è selezionabile una modalità con scala di grigi a basso
contrasto o a colori per permettere una corretta visione delle figure .

CARATTERISTICHE TECNICHE
Video ingranditore ottico elettronico portatile
con struttura modulare che funziona in unione
ad un monitor esterno
 Telecamera a colori con illuminazione a
LED incorporata.
 Collegamento in video composito a monitor
TV, e tramite adattatore USB (opzionale) a PC
fisso o portatile
 Ingrandimento:
dipende
dal
monitor
utilizzato. Su un monitor PC da 15,4” varia da 6
a 40 volte, su 16 livelli.
 4 modi di funzionamento: colore; scala di
grigi; bianco su nero; nero su bianco.
 Possibilità
di
congelare
l'immagine


visualizzata
 Possibilità di salvare le immagini in formato
jpeg (PC)
 Possibilità di visualizzazione a schermo
intero o su finestra (PC)
 Alimentatore da rete 220 V e borsetta forniti
in dotazione
 Nel funzionamento col PC non è richiesta
alimentazione da rete
 Sistemi operativi supportati: Windows XP e
Seven
 Dimensioni: 13 (L) x 7 (P) x 6,5 (H) cm.
 Peso: 150 g.
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