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Scheda tecnica 

VisioBook 

Videoingranditore portatile - CODICE ISO: 22.03.18.006 

 

 
 

Tutte le prestazioni di un videoingranditore da tavolo con la praticità di un portatile  

 

Design comodo, semplicità di utilizzo e potenza sono le caratteristiche di VisioBook, il 

videoingranditore che unisce le funzionalità di un sistema ingrandente da tavolo alla leggerezza e 

alla praticità di un videoingranditore portatile. 

 

VisioBook ha una telecamera ad alta risoluzione, uno schermo da 12.5” in 16:9, modalità a 

contrasto elevato ed illuminazione a LED, per il risparmio energetico.  

Grazie alla telecamera HD, VisioBook mostra un’immagine brillante e patinata anche a bassi livelli 

di ingrandimento.  
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VisioBook offre diverse modalità di visualizzazioni colori: naturali o una serie di colori artificiali, in 

positivo o in negativo. Ha la possibilità di lavorare con la messa a fuoco fissa coì poter scrivere 

manualmente in maniera confortevole. 

La telecamera di VisioBook può essere girata in 4 posizioni per guardare verso il basso o sul foglio, 

per la visione di oggetti lontani o nella posizione a specchio. 

VisioBook può essere utilizzato anche quando si devono visualizzare documenti di scarsa qualità, 

ingranditi e a contrasto elevato.  

 

Grazie alla sua comoda borsa, VisioBook può essere portato sempre con se comodamente 

sottobraccio. 

 

Caratteristiche tecniche:  

 Sistema video ingrandente richiudibile ad alta definizione con risoluzione di 1280x720 
p a 60 Hz  

 4 posizioni per l’utilizzo della telecamera 

 Schermo da 12,5” widescreen a LED 

 Modalità a colori naturali 

 Due set di 7 combinazioni di colori artificiali per elevato contrasto che, con il modo 
“reverse”, garantiscono 14 diverse combinazioni di colori artificiali ad elevato contrasto 
ciascuno. 

 Autofocus 

 Messa a fuoco fissa per la scrittura a mano 

 Ingrandimento: da 1,8x a 30x 

 Distanza telecamera dalla base: 270 mm 

 Porte: Uscita USB come telecamera standard, Ingresso ed Uscita HDMI alla risoluzione 
di 1366x768p 

 Peso appross.3,6kg 

 Dimensioni:  aperto 400 mm x 310 mm x 480 mm 
   chiuso 340 mm x 310 mm x 54 mm 

 Alimentazione 100-240VAC 50/60Hz Adattatore AC 19V/60W. 

 Batteria ricaricabile: 64,8 Wh 

 Consumo: <15W, in Standby. < 1W 

 Durata batteria: > 4h 
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