Optelec Compact 10 HD Speech
Codice Riferimento e Codice MEPA: HWALT123
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Cos'è Optelec Compact 10 HD Speech?
Il Compact 10 HD Speech è perfetto per ingrandire giornali, lettere e riviste. Il braccio estraibile
consente di ingrandire semplicemente foto, medicinali, senza essere limitare i movimenti. Grazie
al braccio estrabile è possibile firmare documenti in piena libertà. L'indicatore alla base del
Compact 10 HD Speech ti indica dove posizionare i documenti che vuoi leggere, basta piazzare i
documenti, fare la foto e rilassarsi, Compact 10 HD Speech leggerà per te.
Come funziona Optelec Compact 10 HD Speech?
Lo schermo touchscreen da 10 pollici in HD, permette di ingrandire sezioni di testo maggiori
rispetto ai comuni videoingranditori portatili, ottendendo più testo sullo schermo simultaneamente,
sarà più facile sia leggere che comprendere il testo, anche con zoom maggiori.
Cosa fa Optelec Compact 10 HD Speech?
Le 2 modalità di utilizzo, facile e avanzata consentono nella modalità facile di cambiare il
contrasto e lo zoom mentre nella modalità avanzata vi si ha accesso a funzionalità più specifiche
come i menù di personalizzazione e altre opzioni extra come l'orologio. Le 3 camere in dotazione
si adattano alle varie situazioni giornaliere, lettura di documenti su tavoli o scrivanie per la prima,
panoramica di testi e oggetti a corta distanza per la seconda e una montata sul braccio per
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osservare foto o per aiutare durante la firma di documenti.
Caratteristiche Tecniche:
Schemo da 10" touschscreen HD con alta luminosità
Zoom: da 0.5x a 22x
3 camere HD da 13MP con auto-focus
16 possibili configurazioni per l'alto contrasto
Caricabatterie USB C
Durata batteria di 3,5 ore di uso continuativo
Dimensioni: 261 x 189 x 36 mm
Peso: 915g
Codice nomenclatore tariffario:
22.03.18.006 - VIDEO INGRANDITORE PORTATILE
Video:
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