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Scheda tecnica 

MAGNILINK S PREMIUM 2CODICE ISO: 22.03.18.006 

Video ingranditore portatile 

 

 

 

 

Telecamera ingrandente Full HD (1080p) che offre qualità di immagine eccezionale e funzionalità 

intelligenti. Facile da trasportare può essere collegata ad un computer (PC/Mac/Chromebook) o a 

un monitor. È possibile trasferire immagini di 60 fotogrammi digitali al secondo con luminosità e 

contrasto elevati. La fotocamera ha un obiettivo di alta qualità sensibile alla luce, per immagini prive 

di sfarfallio e bordi nitidi. Magnilink S offre un ingrandimento iniziale ancora più basso, fornendo 

una migliore panoramica dei materiali da scansionare e l'elaborazione OCR di un'intera pagina A4 
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(lettera USA) con la funzione di sintesi vocale TTS opzionale. Le gambe di supporto pieghevoli 

riducono al minimo l'ingombro e consentono di posizionare l'unità accanto a un laptop, sul lato 

sinistro o destro. Si adatta perfettamente anche ai desktop piccoli. È facile passare dalla modalità 

distanza a quella di lettura e la ricarica avviene tramite il collegamento al computer. Incluso nella 

dotazione, si trova il software per controllo di tutte le funzioni dell'unità, come ingrandimento, colori 

artificiali e luminosità e offre all'utente la possibilità di effettuare regolazioni personalizzate. Il 

software è disponibile nelle versioni per PC (vedi MagniLink PCViewer), Mac (vedi  MagniLink 

MacViewer ) e Chromebook (vedi  MagniLink ChromeViewer ). MagniLink S Premium 2 è compatibile 

con software assistivi come ZoomText e SuperNova. 

 

Caratteristiche: 

Area di ingrandimento Telecamera HD : 1,4 - 75 x (schermo 15,4” 16:9) 

Frequenza di aggiornamento: 60 Hz 

Il software è disponibile nelle versioni per PC (vedi MagniLink PCViewer), Mac (vedi MagniLink MacViewer) e 

Chromebook (vedi MagniLink ChromeViewer). MagniLink S Premium 2 è compatibile con software assistivi 

come ZoomText e SuperNova. 

 

Dimensioni BxPxH: 3,5 x2,7 x 39 cm 

Peso: 1,7 kg 

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

