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Scheda tecnica 

Videomatic 24” HD 

Videoingranditore da tavolo - CODICE ISO: 22.03.18.003 

(ex CODICE ISO: 21.06.03.003 Videoingranditore ottico da tavolo) 

 

 

 

Videoingranditore da tavolo con schermo piatto LED da 24" ad alta risoluzione, regolabile in 

altezza grazie al braccio ergonomico girevole.  

Il pannello di comando è strutturato con quattro comandi tattili ben definiti che rendono il 

funzionamento di Videomatic facile ed intuitivo. 

Videomatic è dotato di una telecamera fullHD che ingrandisce testi di libri o giornali e altro 

materiale stampato. È possibile posizionare il documento da leggere sul tavolo mobile XY, dotato 

di fermo per la regolazione che permette anche di scrivere facilmente.   

Per ridurre i riflessi e le ombre, Videomatic è dotato di una regolazione della luce a tre livelli.  

Ciò offre molteplici vantaggi, soprattutto quando si osservano superfici abbaglianti o mentre si 

scrive a mano. 

 

La telecamera fullHD autofocus disattivabile o disattivabile a seconda delle proprie esigenze, ha 

un ingrandimento predefinito da ca.4,9x a 53x. 
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La tecnologia LVHD offre immagini ad alto contrasto e senza sfarfallio in qualità HD+. L'innovativa 

telecamera è stata modificata in modo ottimale per ridurre il rumore e gli effetti di sfocatura 

dell'immagine 

 

 

Caratteristiche tecniche: 

Telecamera: Messa a fuoco: fotocamera FullHD con ingrandimento dello zoom digitale, da ca. 4,9x 
a 53x, con tecnologia per ridurre al minimo riflessi ed ombre (ottimo risultato anche su carta 
patinata).  

Monitor: schermo piatto LED classe 24" (circa 60 cm) regolabile in altezza e inclinabile, marcatori 
di riga ed effetto tendina. 

Contrasti selezionabili individualmente: modalità colore naturale e modalità colori artificiali 5 
combinazioni. 

Dimensioni: ca. (L x A x P): 53,5 x 52 x 49 cm 

Peso: ca. 13,6 kg 
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