28 Ausili visivi elettronici e illuminazione

16511

mobilux® DIGITAL Touch HD
• Display da 4,3“ con anti-riflesso.
• Pratico touchscreen per un uso intuitivo.
• Fotocamera HD per la massima nitidezza e il migliore
contrasto.
• Elevata profondità di campo per distanze di utilizzo variabili.
• Superfici di appoggio fisse per diversi tipi di utilizzo:
- appoggio sul testo per una lettura di testi lunghi senza
tremolii
- in mano per l‘orientamento sul testo e per le intestazioni
- Possibilità di appoggio con angolazione per una piacevole
visione inclinata
• Ingrandimento da 4 x a 12 x (se tenuta in mano ad una
distanza di 5 cm, ingrandimento da ca. 1,9 x a 4,5 x).
• 5 modalità di rappresentazione: Truecolor, contrasto
nero/bianco, bianco/nero, nero/giallo e giallo/nero.
• Righello (riga di lettura) per una lettura più piacevole.
• Luminosità LCD regolabile con un‘elevata sensibilità
all‘abbagliamento.
• Funzione di salvataggio delle immagini su scheda SD già in
dotazione.
• Possibilità di trasferire le immagini sul computer tramite
cavo USB.
• Funzione di lettura sullo schermo del computer.
• Illuminazione a LED disattivabile per l‘utilizzo su basi lucide.
• Spegnimento automatico dopo ca. 3 minuti di inutilizzo per
ridurre al minimo i consumi.
• Peso: 230 g.
• Durata batterie: 2,5-3 ore, tempo di ricarica ca. 2 ore.
• Batteria agli ioni di litio.
• Tensione di rete del caricabatteria: 110 V-240 V, 50-60 Hz.
• Adattatore di rete per EU, GB, US, AUS in dotazione.
• La fornitura include astuccio protettivo in schiuma rigida,
cordoncino e panno per la pulizia.

Va n ta g g i p e r i c l i e n t i
Piacevole esperienza di lettura grazie al display antiriflesso
a forte contrasto.
2 in 1: comodo ausilio per la lettura quando si è in viaggio e
funzionalità di un semplice dispositivo per la lettura su
schermo quando si è a casa.
Orientamento e lettura semplici grazie alla fotocamera HD
posizionata al centro sotto il display.
Pratico touchscreen per un uso intuitivo grazie a simboli
facilmente riconoscibili.
Possibilità di scrittura sotto il dispositivo grazie al supporto
inclinato.
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Ingrandimento
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4,3“ display

4,0 x a 12,0 x

3–12,5 x

4,3“ 16:9

230 g

Il display adatto è
disponibile su richiesta
a pagina 75.

