Prodigi Desktop Videoingranditore
Codice Riferimento e Codice MEPA: HWALT52b

Galleria Immagini

Cos'è Prodigi Desktop Videoingranditore?
Prodigi Desktop è un videoingranditore da tavolo con un sistema di supporto alla visione e alla
lettura semplice, intelligente e versatile. È semplice e non ha comandi o interfacce difficili, né
piano x/y. Il suo sistema Touch and Tap è facile da imparare e difficile da dimenticare. Basta
posizionare il documento e toccare per ingrandire e cominciare a leggere con le impostazioni
personalizzate di ingrandimento, miglior contrasto e modalità di lettura.
Come funziona?
Grazie alla funzione Diamond Edge Text di Prodigi puoi ingrandire il testo all'infinito senza
compromettere la qualità dell'immagine in esso contenuta. Puoi vedere le immagini a colori
anche se hai scelto la modalità contrasto. Oppure puoi goderti una lettura confortevole grazie alle
molteplici modalità di lettura e scorrimento del testo di Prodigi, che ti permettono di ingrandire,
accelerare, rallentare o addirittura tornare indietro, il tutto senza muovere la pagina. E Prodigi può
anche leggere ad alta voce se preferisci sederti ed ascoltare! Già dal primo utilizzo, il tutorial
integrato di Prodigi Desktop ti guiderà nell’impostazione delle preferenze di lettura ottimali per le
tue esigenze visive specifiche. Qualunque sia la dimensione, il colore, il contrasto, l'orientamento,
o la velocità, Prodigi si adatta a te. Leggi di più di ciò che ti piace, e per un tempo più lungo
prevenendo vertigini o dolori causati da scorretti spostamenti del documento rispetto alla
telecamera.
Caratteristiche:
Lente d'ingrandimento da tavolo unica e conveniente che rende piacevole e efficiente
vedere e leggere.
Controlli Touch and Tap™: nessun tavolo x/y o manopole voluminose da girare.
Diamond-Edge Text ™ che può essere ingrandito quanto necessario senza perdita di qualità
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dell'immagine.
Passa dalla lettura dei documenti all'ascoltarli, con il tocco di un dito.
Archivia foto e documenti.
Disponibile nella scelta di uno schermo LCD da 20" o da 24".
Possibilità di essere collegato ad un PC con apposito adattatore (venduto separatamente).
Contenuto della confezione:
Guida utente
DVD tutorial
Foglio di garanzia
Alimentatore elettrico
Cavo di alimentazione
Prodigi Desktop
Codice nomenclatore tariffario:
22.03.18.003 - VIDEO INGRANDITORE DA TAVOLO
Video:
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