SCHEDA TECNICA

MANO EDU
SISTEMA DI LETTURA INGRANDENTE CON SINTESI VOCALE
Videoingranditore portatile - CODICE ISO: 22.03.18.006
(in alternativa 22.30.21.006 SISTEMA OCR)

Manu Edu è un videoingraditore con riconoscimento del testo integrato e ampio
schermo touch screen da 12,5" (circa 31,8 cm) che, permette di leggere agevolmente
in qualsiasi luogo, grazie al supporto inclinabile e richiudibile con maniglia.
Il funzionamento è facilitato dai pulsanti tattili ma è possibile ingrandire in tempo
reale fino a 60 x toccando semplicemente lo schermo.
Ideale a scuola e al lavoro grazie alla telecamera esterna orientabile per la visione di
elementi a distanza e la funzione di schermo diviso (split screen) in tempo reale.
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SPECIFICHE TECNICHE


Display touch da 12,5" (circa 31,8 cm) su supporto inclinabile, risoluzione dello
schermo: 1920 x 1080 pixel



Telecamera 4K Ultra HD, risoluzione: 3840 x 2160 pixel



Telecamera di lettura con illuminazione LED integrata; telecamera per la visione
a distanza



Ingrandimento in modalità documento: ca. da 1 x a 6 0x (secondo angolo visione)



Modalità colore reale e fino a 16 colori selezionabili



Funzione completa A4 OCR e TTS (supporta 16 lingue)



Funzione di fermo immagine, memoria di ca. 2GB, le immagini possono essere
trasferite su una scheda microSD



Formati file supportati (file esterni): JPG, BMP, PNG, TXT, PDF



Funzioni di: maschera, righello, riposizionamento del testo, di ricerca e schermo
diviso



Guida vocale per l’utilizzo dei pulsanti e del menù



Batteria Li-Ion ricaricabile e sostituibile, autonomia fino a 5 h con tempo di
ricarica ca. 3 ore



Dimensioni: (L x A x P): installato ca. 38 x 25 x2 6cm, piegato ca. 38 x 4 x 26 cm



Peso ca.: 2,5 kg.



Secondo display opzionale

Ultima revisione 01/06/2022
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