RUBY 7 HD
CND: Y210603 - VIDEOINGRANDITORI
Numero repertorio Dispositivi Medici: 1423014
Codice ISO 21.06.03.006 – Nuovo Codice ISO 22.03.18.006
Descrizione tecnica:
Il nuovo video ingranditore portatile RUBY 7 HD, rende la lettura più facile e meno affaticante.
Lo schermo da sette pollici è in grado di visualizzare più testo ed ingrandire oggetti fino a 24
volte.
RUBY 7 HD è facile da imparare e da utilizzare. Freedom Scientific, leader nel settore della
produzione di video ingranditori, ha semplificato e migliorato l’accesso a tutte le funzioni grazie
a pulsanti di immediata riconoscibilità, blu con frecce bianche per cambiare i colori, gialli con +
e – per modificare l’ingrandimento e un tasto per spegnere e accendere il dispositivo.
Utilizza il supporto integrato per la lettura di libri, documenti, riviste e la posta.
La videocamera, grazie alla esclusiva tecnologia PivotCam™, offre una vasta gamma di
modalità di visualizzazione per la lettura, la scrittura, lavorare ad un hobby, la visione a
distanza e anche una modalità a specchio per poter visualizzare sé stessi quando ci si trucca
o si fa la barba.
RUBY 7 HD è il primo video ingranditore della prossima generazione che combina la
flessibilità di utilizzo alla estrema portabilità.
Caratteristiche tecniche:
•
Ingrandimento e telecamera: da 2x a 24x di ingrandimento continuato
•
Schermo: LCD 7 pollici
•
Design leggero, pesa solo 510 grammi
•
Rapido scorrimento del testo senza sfocature
•
Connettività al televisore in alta definizione grazie alla porta HDMI
•
Batteria ad alta capacità – fino a 3 ore di utilizzo
•
Camera con tecnologia PivotCam™ - orientabile per il vicino, il lontano e la modalità
specchio
•
Fermo immagine con possibilità di modificare l’ingrandimento e funzione panoramica
del fermo immagine
•
Righe e maschere per la lettura personalizzabili
•
20 modalità differenti per la visualizzazione del testo – scegliete il colore del testo e
dello sfondo per leggere nel modo a voi più congeniale
•
Supporto per la lettura integrato
•
Possibilità di salvare più di 100 immagini con possibilità di trasferirle al PC via USB
•
Sono inclusi: borsa di trasporto; carica batterie; cavo USB e HDMI.

Dimensioni
21.1 cm x 14.7 cm x 2.5 cm
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