visolux DIGITAL HD
Il massimo, in termini di confort di
lettura
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Tecnologia moderna e funzionamento
intuitivo
Visolux DIGITAL HD offre, alle persone con disabilità visiva, un confort ottimale, sia a casa che
in movimento. Con un ingrandimento che va 2x a 22x e il display antiriflesso da 7 pollici,
anche i più piccoli dettagli possono essere riconosciuti con eccezionale chiarezza.
La videocamera HD fornisce un elevato contrasto e immagini dettagliate, l'ampio campo
visivo, 70 mm, permette di leggere comodamente un'intera colonna di giornale. Una
caratteristica molto utile è la funzione Linea a Scorrimento Dinamica (DLS) ovvero, con
l’utilizzo di alti livelli di ingrandimento, grazie ai due pulsanti di scorrimento posti nella parte
superiore dell’ausilio, è possibile spostare la sezione dell’immagine lungo l'intera larghezza della
colonna, senza dover spostare lateralmente il dispositivo.
L'angolo inclinato del dispositivo garantisce, durante la lettura, una postura ergonomica. Il
layout dei tasti, riconoscibili anche al tatto, consente un uso facile e intuitivo.
I pulsanti per lo scorrimento del testo (DLS) e il supporto alla lettura (linea rossa o tendina),
semplificano l’orientamento nel testo.
Visolux DIGITAL HD può anche essere utilizzato come dispositivo di lettura con uno schermo, in
quanto può connettersi ad un televisore tramite cavo HDMI. Mediante una porta integrata USB
di tipo C, è possibile collegare l’ausilio ad un PC per trasferire le foto salvate da/a dispositivo e
scaricare eventuali aggiornamenti futuri.
Le porte per le connessioni sono poste sul lato superiore del dispositivo, questo per evitare che i
cavi possano intralciarne l’utilizzo.
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Caratteristiche:
• Telecamera HD ad alto contrasto per dettagli a livello fotografico.
• Ampia gamma di ingrandimento: da 2x a 22x (collegato ad un televisore HD, ad esempio da
40", l’ingrandimento è da 12x a 125x).
• Ampia profondità di campo per distanze di osservazione variabili.
• Appoggio ad angolo inclinato per una posizione ergonomica.
• Display antiriflesso da 7" 16:9.
• Ampio campo visivo: 70 mm.
• Dynamic Line Scrolling (DLS),linea di Scorrimento Dinamica. L'area di lettura sul display
viene spostata con un semplice tocco dei pulsanti posti nella parte superiore del dispositivo.
Una funzione particolarmente utile in presenza di tremore senile.
• Supporti di lettura: linea di lettura o tendina.
• Pulsanti di opzioni facilmente individuabili anche al tatto.
• Modalità di visualizzazione in true color o in 14 differenti modalità di contrasto.
• Funzione Foto con la possibilità di salvataggio sulla scheda SD integrata delle immagini.
• Porta HDMI per la trasmissione di immagini in diretta su televisori.
• Porta USB 3.1, la porta di tipo C per la trasmissione di immagini su un computer (PC e Mac).
• Tempo per il caricamento della batteria circa 2,5 ore. Durata della batteria, circa 3.5 h
• Peso: 460 g.
• Accessori inclusi nella confezione: Cavo HDMI; cavo USB 3.1 tipo C; scheda SD da 4 GB;
carica batterie universale per l'uso in tutto il mondo; cordino; custodia rigida in schiuma.

Settembre
2016

Linea di lettura opzionale per l'orientamento.

14 modalità di visualizzazione per il miglioramento individuale del
contrasto

Porta HDMI per la trasmissione di immagini in tempo reale sul
televisore (funzione doppio schermo: display e TV)

Porta USB 3.1 (tipo C) per la trasmissione di immagini su un
computer (PC e Mac)
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Benefici per il cliente:
• Anche per un utilizzo particolarmente prolungato, l’angolo inclinato di lettura permette una
posizione comoda ed ergonomica.
• Migliorato l'orientamento nel testo grazie ai pulsanti, identificabili anche tramite il tatto, alla
telecamera centrale e ai supporti di lettura (linea rossa o tendina).
• Ampio campo visivo: 70 mm, pari alla larghezza di una colonna di giornale.
• Dynamic Line Scrolling (DLS) ovvero: Linea di Scorrimento Dinamica. Significa che anche
con livelli elevati di ingrandimento, non è più necessario spostare il dispositivo lungo il piano
di lettura. Sarà sufficiente utilizzare i tasti posti sul bordo superiore per far scorrere la riga.
• Con un peso totale di 460g, visolux DIGITAL è la soluzione ideale tanto per l’utilizzo in casa
che fuori casa.
• Funzione foto. Le immagini acquisite possono essere salvate nella scheda SD presente nel
dispositivo. Con il cavo USB in dotazione, è possibile collegare la visiolux DIGITAL ad un PC
per importare/esportare immagini.
• Visiolux DIGITAL può essere connesso ad un TV, tramite il cavo HDMI in dotazione,
trasformandolo un uno schermo di lettura.
• Ampia scelta di combinazioni di colori di contrasto, per facilitare la lettura
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