Ruby XL HD
CND: Y210603 - VIDEOINGRANDITORI
Numero repertorio Dispositivi Medici: 1127055
Codice ISO 21.06.03.006 – Nuovo Codice ISO 22.03.18.006
Descrizione tecnica:
Il nuovo RUBY XL HD offre un ingrandimento ad alta definizione, a portata di mano! Il
peso di soli 300 grammi consente di trasportare RUBY XL HD ovunque. Lo schermo da 5
pollici evidenzia tutti i dettagli dell'immagine.
Potete ingrandire fino a 14 volte – libri, fotografie, giornali, etichette e tanto altro. Le 20
modalità colore a contrasto elevato permettono di regolare il testo in base alle vostre
necessità. Progettato pensando a comfort e facilità d'uso RUBY XL HD è facile da
imparare e da usare. Si apre per mantenere lo schermo ad un angolo naturale,
consentendo lo scorrimento su un documento mentre leggete. I pulsanti, riconoscibili al
tatto e dai colori, rendono facile la regolazione dell'ingrandimento, della modalità colore, o
l’aggiunta di righe di lettura o maschere. L'impugnatura ha due posizioni per una tenuta
sicura e bilanciata mentre si leggono lattine o bottigliette.
Salvate le immagini e spostatele su PC. Con un pulsante sarà possibile catturare
l'immagine affinchè possiate avvicinarvi per vederla meglio. Potete salvare 80 immagini –
come numeri di telefono, numeri di serie, foto della vostra famiglia, e successivamente
trasferirle sul computer collegando RUBY XL HD tramite USB.
Perchè acquistare HD?
Un'immagine ad alta definizione (HD) su un videoingranditore portatile aiuta la vista a
qualsiasi livello dell'ingrandimento, il che significa minor fatica dopo lunghi periodi di
utilizzo ed in definitiva una migliore esperienza d'uso, specialmente quando i colori ed i
piccoli dettagli sono importanti.
Caratteristiche tecniche:
• Ingrandimento e telecamera: da 2x a 14x di ingrandimento continuato, 5 megapixel
autofocus
• Modalità Colore Standard: Colori reali, Nero su bianco, Bianco su nero, Giallo su blu,
Giallo su nero
• Modalità Colore Configurabili: Nero su giallo, Verde su nero, Nero su verde, Bianco su
blu, Nero su blu, Blu su nero, Blu su giallo, Rosso su nero, Nero su rosso, Ambra su
nero, Nero su ambra, Violetto su nero, Nero su violetto, Rosso su bianco, Nero su
azzurro
• Memoria: 80 immagini
• Batteria: Ioni di litio, ricaricabile, 3 ore di uso continuato, tempo di ricarica: 3 ore
• Schermo: LCD 5 pollici (12.7 cm.) widescreen, aspect ratio 16:9
• Peso: 300 grammi
• Dimensioni: 13.8 cm. x 8.8 cm x 2 cm
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