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SCHEDA TECNICA 

 ZOOMAXTM LUNA 8  

VIDEOINGRANDITORE PORTATILE 

CODICE ISO: 22.03.18.006 
 

 
 
 

Luna 8 è il nuovissimo video ingranditore elettronico portatile a 8” di Zoomax che 
sostituisce Snow 7 HD PLUS e presenta uno schermo più grande ma più leggero con 
durata della batteria di 4,5 ore in uso continuo, ben oltre un’ora in più rispetto a 
Snow 7 HD Plus.  
 
È possibile visualizzare immagini e testi nitidi full HD con un ingrandimento massimo 
di 19x in modalità ad alto contrasto. Nessun riflesso, nessun sfarfallio ma solo 
immagini più visibili e leggibili che mai. 
 
Luna 8 è dotato di grandi pulsanti facilmente individuabili per l’utilizzo di tutte le 
funzioni di base quali: ingrandimento, contrasto e fermo immagine. 
Tutte le impostazioni hanno icone visibili sul menu dello schermo, alle quali si 
accede con una sola pressione del pulsante Home.  
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Luna 8 è leggero e facile da trasportare così da ottenerne il massimo rendimento in 
diversi ambienti: a casa, a scuola al lavoro ma anche all’aria aperta grazie alla 
funzione di visualizzazione a distanza.   
 
Design moderno, si presenta con una finitura sottile, opaca e strutturata con 
pulsanti bianchi su nero. 
 
 
Caratteristiche tecniche 

Ingrandimento: 2,5X - 19X 

Modalità di visualizzazione: Full color e 10 modalità colore ad alto contrasto 

Schermo HD da 8 ″ 

Risoluzione dello schermo: 1280 x 800p 

Telecamera: 13 mega pixel 

Messa a fuoco automatica 

Archiviazione delle immagini: fino a 200 immagini 

Righelli e maschere: regolabili orizzontalmente e verticalmente 

Connessione a TV /monitor tramite cavo HDMI 

Connessone al PC Tramite cavo USB 

Tempo di carica: Meno di 3 ore 

Durata della batteria: autonomia di 4.5+ ore in uso continuo 

Peso: 500 g  

Dimensioni 21,8 x 14,3 x 1, 1 cm 
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