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Scheda tecnica 

MagniLink Vision 27” 

Videoingranditore da tavolo - CODICE ISO: 22.03.18.003 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MagniLink Vision con monitor da 27” e telecamera ad alta definizione full HD è il 

videoingranditore che offre una risoluzione di alta qualità, colori luminosi e immagini nitide, 

stabili e prive di sfarfallio.  

 

È facile ed intuitivo da utilizzare grazie ai comandI tattili posti sul pannello principale che 

permettono di personalizzare la visualizzione secondo le proprie preferenze, selezionando il 

colore e il livello di ingrandimento.  

Lo schermo è regolabile in verticale e orizzontale ed è inoltre dotato di tavolo di lettura XY con 

freni.  
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I freni possono essere utilizzati per fornire una maggiore resistenza quando il tavolo di lettura 

viene spostato lateralmente e/o avanti/indietro. Sono utili anche per bloccare il tavolo di lettura 

durante il trasporto. 

 

 

 Dettagli prodotto: 

Schermo: da 27”  

Ingrandimento: da 2,4 x a 85 x  

Fotocamera: Full HD, 1080 pixel 

Funzioni: contrasti, attivazione/disattivazione della messa a fuoco automatica, regolazione della 

luminosità e dell’ingrandimento, righelli e maschere posizionabili in verticale e orizzontale, colori 

naturali, scala di grigi e contrasti personalizzabili.  

Tavolo XY con possibilitàdi blocco. 

Comandi con pannello a 5 pulsanti. 

 

Dimensioni: 61 x 54 x 57-68 cm di altezza (a segonda di come viene regolato il monitor) 

Peso: 12,5 kg 

 

È disponibile su richiesta in versione con OCR e sintesi vocale. 
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