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Scheda tecnica 

VisioDesk 
Video ingranditore portatile - CODICE ISO: 22.03.18.006 

 

Bello e funzionale. 

VisioDesk è realizzato con materiali di altissima qualità, belli sia alla vista che al tatto. 
Presenta un design moderno ed elegante, ed è facilmente trasportabile. 
Quando si necessita di spostarlo o di riporlo, si richiude su se stesso in pochi secondi diventando 
completamente piatto. 

 
Colori in HD e immagine nitida da vicino e lontano 
VisioDesk restituisce colori naturali in alta definizione. È comunque possibile passare a modalità 
colore ad alto contrasto semplicemente con la pressione di un tasto. 
 
Con la retroilluminazione LED e uno schermo HD da 15,6 pollici, le immagini sono sempre eccellenti. 
Grazie alla telecamera ruotabile, VisioDesk funziona anche come ingranditore per la visione da 
lontano.  
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Autonomia 
Offrendo una continuità d’uso di circa 5 ore, VisioDesk può essere utilizzato nell’arco della giornata 
con una sola carica della batteria. Per ricaricarlo o per utilizzarlo per periodi prolungati, basta 
collegarlo alla presa elettrica. 
 

Specifiche tecniche 

Ingrandimento: 
 Da 1.8 x a 40 x 
 Colore naturale e 14 combinazioni colore ad alto contrasto (positive and negative) 
 Messa a fuoco automatica, maschere e righelli 

 
Schermo piatto e telecamera: 

 40 cm (15.6 pollici) schermo LED 
 1920 × 1080 pixels, 60 Hz  
 Telecamera Full HD  
 
Batteria: Circa 5 ore di uso continuo 
Peso Circa 4.8 kg  
Dimensioni: 37,5 × 37,5 × 35 - 60 cm (dipendente dalla posizione del monitor) 
 
Connessioni: 
 USB 3.0 output (max 1920 × 1080 pixels, 60 Hz) 
 HDMI input e output (max 1920 × 1080 pixels, 60 Hz) 
 
Inclusa nella dotazione: custodia per il trasporto 
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