Ausili visivi
elettronici
E illuminazione
T ecnologia all’avanguardia
per una visione brillante .
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AUSILI VISIVI ELETTRONICI

smartlux® DIGITAL
• L‘elegante lente per una visione brillante.
• Display: LCD 5“ con anti-riflesso.
• Luminosità LCD regolabile con un‘elevata sensibilità
all‘abbagliamento.
• 5 modalità di rappresentazione: Truecolor, contrasto nero/
bianco, bianco/nero, nero/giallo, giallo/nero.
• Elevata profondità di campo per distanze di utilizzo variabili.
• Ingrandimento graduale da 1,7 x a 12 x, a seconda del campo
d‘impiego.
• Funzione Freeze e memoria: per un breve fermo immagine.
In caso di bisogno è possibile memorizzare e gestire fino a 20
immagini.
• Base d‘appoggio integrata regolabile su 3 modalità:
- Base inserita per un utilizzo manuale
- Base estratta per l’applicazione sul testo
- Base in posizione centrale per scrivere e lavorare a mani
libere sotto il display
• LED disattivabili, per l’utilizzo su basi lucide.
• Spegnimento automatico dopo ca. 3 minuti di inutilizzo per
ridurre al minimo i consumi.
• Dimensioni: 174 mm x 90,3 mm x 40,1 mm.
• Peso: 220 g.
• Grande tasto RESET protetto sotto la base d‘appoggio
pieghevole.
• Durata batterie: ca. 2,5 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 cordoncino per portare smartlux DIGITAL a
tracolla e astuccio protettivo in schiuma rigida.

Va n ta g g i p e r i c l i e n t i
Campo visivo molto ampio grazie ad un LCD da 5“ con
anti-riflesso e al grande intervallo di ingrandimento.
Facile lettura mediante la telecamera disposta al centro
sotto il display.
Posizione di scrittura supplementare per scrivere o lavorare
sotto il display.
Facilità d’uso grazie ai grandi elementi di comando,
facilmente visibili ed azionabili.
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Il display adatto è
disponibile su richiesta
a pagina 75.

