ESCHENBACH – MOBILUX DIGITAL TOUCH HD

Il nuovo Mobilux Digital Touch HD è un video ingranditore portatile con uno schermo da 4,3 "HD
TFT LCD con rivestimento antiriflesso e illuminazione a LED!
Tre impostazioni di luminosità, numerosi ingrandimenti e possibilità di isolare una linea, 5 modalità
di contrasto per agevolare la lettura e le altre attività prossimali. Lo strumento ha incorporata una
scheda SD da 4GB per il salvataggio delle foto: questo permette di visualizzarle successivamente su
PC o Mac attraverso la connessione USB in dotazione.
Inoltre, il dispositivo può essere direttamente collegato a qualsiasi computer per offrire le stesse
prestazioni di un videoingranditore fisso ed una visione a schermo intero.
Il peso è di soli 230 grammi lo rende facilmente trasportabile all’interno della custodia rigida in
dotazione.
•
•
•

Custodia rigida, panno in microfibra e cinghietta in dotazione
Utilizzatelo dove volete, quando volete!
Non solo per ipovisione, ma utile in tutti i campi in cui sono richiesti veloci controlli ad alto
ingrandimento (es. dermatologia, elettronica, botanica, controlli qualitativi, numismatica,...)

Specifiche tecniche:
•
•
•
•
•
•
•
•

Display: 4.3 HD TFT touch screen LCD con rivestimento antiriflesso
Ingrandimenti: 4x, 5x, 6x, 8x, 10x, 12x; anche con zoom continuo
Modalità di contrasto: 5
Peso: 230 grammi
Batteria: Batteria al litio ricaricabile tramite rete elettrica o USB
Durata: 3 ore di uso continuo
Tempo di ricarica: 2 ore
Dotazione: Cavo AV, Cavo VGA, Caricabatterie da rete 220V, Cavo USB
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