Optelec ClearView+ HD
Codice Riferimento e Codice MEPA: HWALT32

Galleria Immagini

Cos'è Optelec ClearView+ HD?
Optelec ClearView+ HD è un ausilio per la vista, meglio conosciuto come videoingranditore da
tavolo a colori, capace di ingrandire testi e immagini fino a 80 volte la grandezza naturale e li
proietta su monitor TFT da 22". Molto semplice e intuitivo da utilizzare, prevede molte funzioni
che supportano e migliorano la vita dell'utente nelle semplici attività quotidiane, come leggere,
scrivere o osservare oggetti.
Come funziona?
Optelec ClearView+ HD ha caratteristiche uniche ed inimitabili: le funzioni sono attivabili con un
unico pulsante; il piano di lettura possiede un blocco elettrico; il prodotto ha una combinazione di
colori e puntatore "Feature Pack Basic"; possibilità di aggiungere kit opzionali:

Kit opzionale Feature Pack Advanced
Consente di ottimizzare ciò che appare sullo schermo, evidenziando righe o parti di schermo, sia
in verticale che in orizzontale. Include anche un puntatore dell'area ingrandita e la possibilità di
scegliere 16 diverse combinazioni di colori.

Kit opzionale Feature Pack Auto Zoom
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Questo Feature Pack integra la funzione di zoom automatico; quando nel documento sono
presenti caratteri di dimensioni diverse, vengono tutti convertiti nella grandezza e nella modalità
preselezionate e preferite dall'utente. Questa funzionalità può essere disattivata, per permettere
all'utente di controllare l'ingrandimento e le modalità con i pulsanti standard di ClearView+ HD.
Caratteristiche tecniche:
Monitor a colori TFT da 22" e 24"
Frequenza 60 Hz
Zoom continuo con autofocus
Ampio piano di lettura scorrevole
4 modalità: fotografica, monocromatica in scala di grigi, positiva con alto contrasto e
negativa
Ingrandimento: da 3.5 a 80 volte (monitor 22")
Dimensioni: 40 x 52 x 62.5 cm
Peso: da 14 a 15 kg monitor incluso
Garanzia:
24 mesi
Download:
Manuale
Codice nomenclatore tariffario:
22.03.18.003 - VIDEO INGRANDITORE DA TAVOLO
21.06.03.003 - VIDEO INGRANDITORE DA TAVOLO
Video:
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