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Scheda tecnica 

Camera Zoom 

Videoingranditore portatile Codice ISO: 22.03.18.006 

Soluzione professionale per fotocamera portatile e discreta per l'uso al lavoro, a scuola o a casa. 

 

Camera Zoom è una telecamera ingrandente, portatile e professionale che può essere utilizzata 
ovunque in combinazione con un computer, uno schermo o un tablet.  

Ideale per ingrandire testi su giornali, libri e fatture o per guardare immagini e oggetti anche a 
distanza, è una soluzione discreta che sembra una lampada da scrivania.  

Camera Zoom si installa rapidamente, è compatta e facile da usare, offre una visualizzazione 
dell'immagine Full HD nitida e stabile. Oltre all'elevata qualità del display, Camera Zoom ha un 
angolo di visione extra ampio di 23 cm che consente di leggere l'intera pagina. 

 

Subito pronta per l'uso 

La telecamera si apre in 2 semplici clic. Basta collegare il cavo e premere un pulsante per 
visualizzare il documento da ingrandire. La telecamera può essere orientata velocemente e 
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permette di selezionare la messa a fuoco automatica. Camera Zoom è progettata per adattarsi a 
ogni nuovo ambiente di lavoro in modo rapido e senza sforzo. 

 

Full HD 

La telecamera Full HD produce un contrasto elevato e un'immagine incredibilmente nitida, stabile 
e senza sfarfallii che garantisce un'esperienza di visualizzazione e lettura ottimale anche in 
ambienti bui. Questo grazie ai LED integrati che forniscono luce extra. L'angolo extra 
grandangolare di 23 cm di Camera Zoom copre l'intera larghezza di una pagina. 

 

Telecamera di lettura e distanza 

Camera Zoom permette di passare in maniera semplice e veloce dalla modalità lettura alla 
visualizzazione a distanza poiché la telecamera si sposta in 2 dimensioni. Il sensore di movimento 
memorizza le preferenze di impostazione specifiche per entrambe le modalità. 

La funzione di lettura viene utilizzata per ingrandire libri e documenti, mentre la modalità distanza 
di Camera Zoom viene utilizzata per guardare una lavagna, una presentazione o uno specchio. 

 

Compatto, portatile e discreto 

Camera Zoom sembra una lampada da scrivania e si integra bene in un ufficio. Il suo design 
compatto lo rende facile da ripiegare e rimontare. Si può scegliere tra una configurazione 
compatta, con lato sinistro o destro, o una configurazione con la fotocamera nella parte anteriore 
per coprire un'intera pagina A3. È compatto e leggero e si adatta facilmente allo zaino insieme a 
un computer o tablet. 

 

Di facile utilizzo 

Camera Zoom ha un telecomando wireless intuitivo e, oltre all'ingrandimento, offre una gamma di 
altre possibilità. Sono facilmente configurabili i colori ad alto contrasto positivi o negativi, la 
luminosità, l'illuminazione e i righelli di lettura. Camera Zoom memorizza sempre le ultime 
impostazioni al fine di consentire un avvio rapido ogni volta che la telecamera viene accesa. 

 

Collegamento e utilizzo 

Camera Zoom può essere utilizzato immediatamente in quanto è facile da configurare. 
Compatibile con i software di ingrandimento SuperNova o ZoomText, permette di selezionare sul 
proprio computer o tablet la funzipne schermo intero o schermo diviso. In assenza di qualsiasi 
software di ingrandimento, è possibile utilizzare programmi per fotocamera standard come 
Windows Camera o Quick Camera su un Mac. Basta collegare il cavo HDMI in dotazione a uno 
schermo televisivo o monitor per essere fin da subito operativi. 
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Specifiche tecniche: 

Ingrandimento: 

 Schermo tablet 11,2: 1,1x – 24,8x 

 Schermo del laptop 15,6: 1,5x – 34,6x 

 Schermo da 22″: 2x – 47,5x 

 Schermo da 27″: 2,6x – 60x 

 Schermo da 32″: 3x – 70x 

 Schermo da 43″: 4,1x – 94,5x 

 

Connessioni: 

2x USB-C 

1x HDMI 

 

Qualità dell'immagine:  

 Full HD (1920 x 1080, 60 fps) 

 Massimo angolo di visione (larghezza): 230 mm 

 min. angolo di visione (larghezza): 10 mm 

 Modalità di lettura: colori naturali e 28 combinazioni di colori 

 Messa a fuoco automatica 

 Illuminazione a led regolabile 

 Filtraggio in background 

 Controllo della luminosità 

 Riga di lettura 

 

Modalità computer: 

 A schermo intero 

 Schermo diviso tramite SuperNova 15.03 o versioni successive e ZoomText 10 o versioni 
successive 

 Compatibilità: Windows, MacOS, Chrome OS, Android, Linux 
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Dimensioni: (altezza x larghezza x profondità): 

 Chiuso: 160 x 280 x 90 mm 

 Aperto: 270 x 250 x 90 mm 

Peso: 1120 grammi 

 

Incluso nella dotazione: telecomando (magnetico) con 2 batterie AAA 

Borsa per il trasporto 

Cavo HDMI – HDMI 

Cavo USB-C – USB-C 3 

Cavo USB-C – USB-A 3 

 

 

È disponibile e viene venduto separatamente, il 
piano di lettura scorrevole XY per Camera Zoom. 
La telecamera dev’essere posizionata 
nell’apertura del tavolo scorrevole mentre il 
telecomando può essere posizionato a destra o a 
sinistra della staffa.  
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