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Scheda tecnica 

Volo 

Videoingranditore da tavolo 

 CODICE ISO: 22.03.18.003 

 

 
 
 

 
Con il suo design elegante, lo schermo ripieghevole, e la 
telecamera ad alta definizione Full HD, il videoingranditore Volo è 
una scelta eccellente per chi vuole un'esperienza di lettura di alta 
qualità con un design compatto. Volo ha infatti uno schermo a 22" 
che garantisce una lettura comoda, ma il suo ripiegarsi permette la 
facile trasportabilità e grazie al leggio XY la lettura è più facile.  
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La telecamera di Volo ha le seguenti caratteristiche: 

 FullHD con zoom digitale da 1.8x a 40x 

 Immagine molto nitida anche per ingrandimenti elevati 

 Tecnologia LVHD: immagine ad alta risoluzione e senza 
disturbi 

 Tecnologia NELE: antiriflesso e riduzione delle ombre durante 
la scrittura.  

 

 

Dati tecnici 
 

 Telecamera:  full HD 

 Autofocus:  attivabile/ disattivabile con un solo tasto 

 Monitor: 22", piatto, mobile su tutte e tre le dimensioni, 
ruotabile 

 Ingrandimento: da 1.8 x a 40x 

 Colori: colore naturale e modalità colore fino a un massimo di 
5 diversi contrasti. Si può scegliere il contrasto dal menu 

 Righelli e funzione tendina; 

 Leggio XY con bloccaggio 

 Peso: 12 Kg 

 Dimensioni: cm 54 X 51 X 24 
altezza (con monitor aperto): min 41- max 56  
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