ZOOMAX – SNOW 7 HD

Zoomax Snow 7 HD è un videoingranditore portatile elettronico con un display LCD da 7” Full
HD. Questo strumento è l’unico disponibile sul mercato che permette di fornire alti ingrandimenti
sull’area del vicino (da 2x a 16x) e che possiede anche una capacità di messa a fuoco fino a 5 metri
di distanza. È l’ideale per chi ha uno stile di vita dinamico e necessita di un videoingranditore adatto
a tutte le situazioni: per leggere, apporre una firma o studiare, ma anche per controllare le fermate
dell’autobus o i tabelloni orari delle stazioni, i nomi delle vie o le insegne.
•
•
•
•
•

Batterie al litio ricaricabili di lunga durata
Stativo pieghevole per una lettura confortevole
Utilizzatelo dove volete, quando volete!
La grandezza dello schermo permette una lettura più agevole
Possibilità di fermo immagine

Specifiche tecniche:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ingrandimento: da 2x a 16x (ottico e digitale) in continuo
12 modalità di contrasto (3 salvabili tra le “preferite”)
Focus: Auto focus – da 6,5 cm a 5 metri – telecamera da 500 dpi
Schermo: 7“
Risparmio energetico: il dispositivo si spegne automaticamente dopo 3 minuti di inattività
Batteria: ricaricabile al Litio, 4 ore di utilizzo continuo
Indicatore di livello batteria: all’accensione e segnale di batteria scarica
Alimentatore: input: 110 - 240V, output: 5V
Tempo di ricarica: 4-5 ore
Peso: 480g (compreso di batteria).
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