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Scheda tecnica 

Astro 22” HD 

Videoingranditore da tavolo - CODICE ISO: 22.03.18.003 

(ex CODICE ISO: 21.06.03.003 Videoingranditore ottico da tavolo) 

 

 

 

Videoingranditore da tavolo di ultima generazione dagli ingombri ridottissimi con monitor da 22” 

HD full color, 5 modalità di colore e 17 modalità di contrasto, personalizzazione della luminosità, 

regolabile in altezza e profondità, ingrandimento da 2x a 70x e ampio piano di lettura. 

Presenza di carello scorrevole a 360 gradi con leva di blocco totale o lungo l’asse verticale con 

blocco della messa a fuoco automatica e disattivabile per la scrittura manuale. 
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Astro inoltre, per aiutare nella lettura, è provvisto 

dei marcatori di riga, sia orizzontali che verticali, 

ed è attivabile l’effetto tendina per visualizzare 

sullo schermo solo la parte interessata.  

 

La posizione personalizzabile della luce e 

l’illuminazione regolabile rendono lettura e 

scrittura di qualità, senza ombre o sfarfallii.  

 

 

 

 

Lo schermo 22’’ permette di leggere molti contenuti in 

una sola volta. Il monitor è orientabile sia in altezza che 

orizzontalmente, e può essere ripiegato all’indietro per 

facilitarne il trasporto e renderlo meno ingombrante.  

 

Astro HD può essere collegato ad un qualsiasi PC in 

modo tale da poterlo utilizzare come monitor del 

computer. 
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Caratteristiche tecniche: 

 

Telecamera:  

 13 MPS  

 Messa a fuoco automatica con possibilità di blocco per la scrittura manuale 

 

Schermo: 

 LCD 22’’ Full HD 

 Risoluzione 1080p 

 Connessione HDMI 

 Regolazione della luminosità grazie alle luci led 

 Possibilità di collegamento ad un pc grazie ad una seconda uscita VGA 

 Blocco schermo 

 5 modalità di colore di colore preimpostate e 17 modalità di contrasto. 

 

 

 

 

Struttura: 

 Tavolo XY scorrevole a 360° con leva blocco totale o solo verticale 

 Peso 14.8 Kg 

 

Caratteristiche: 

 Ingrandimento: da 2x a 70x 

 Frequenza di Refresh 60 fps 

 Alimentatore Put in 100-240 V, 50/60 HZ, 1.2AM; Put-out: 19V 

 

Data ultima revisione: 14/02/2023 

mailto:amministrazione@tiflosystem.it
mailto:%20tiflosystem@pec.it

