Transformer HD OCR
CND: Y210603 - VIDEOINGRANDITORI
Numero repertorio Dispositivi Medici: 313603
Codice ISO: 21.06.03.006 & 21.06.06.003
Nuovo Codice ISO 22.03.18.006 & 22.30.21.003
Descrizione tecnica:
Transformer HD – OCR è un videoingranditore portatile dotato di una videocamera Sony Full
HD 1080p che garantisce una incredibile qualità dell’immagine, è 3 in 1 funzionando per
vicino, lontano e in modalità specchio.
È dotato di funzionalità Wi-Fi e OCR (Text-to-Speech) della pagina intera.
Transformer HD – OCR offre connettività Wi-Fi, HDMI e USB 3.0 integrata per il
collegamento ad un pc portatile, desktop, tablet, anche iPad o direttamente ad un monitor.
Dotato di software per la visualizzazione delle immagini per i sistemi operativi Microsoft
Windows ma anche per Apple Os X oltre che per tablet con iOS e Android.
Transformer HD – OCR è compatibile con ZoomText come con altri software ingrandenti, per
questo è la soluzione perfetta per la scuola e il lavoro.
Oltre alla funzione di videoingranditore Transformer è offerto con funzione di OCR, grazie
infatti al software di cui è dotato potrete leggere con sintesi vocale qualunque testo ripreso
dalla telecamera. Vi sarà possibile leggere testi usando Transformer HD – OCR abbinato al
vostro PC come al vostro tablet per una perfetta soluzione da portare sempre con voi.
Caratteristiche tecniche Videoingranditore:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Videoingranditore tre in uno:
o Visione a distanza: oggetti posti dall’altra parte di una stanza o in un
auditorium sono visualizzati ingranditi e a fuoco
o Visione di documenti: è possibile ingrandire documenti e libri, agende, compiti
in classe, etichette e lavori di bricolage
o Visione a specchio: la vostra immagine ingrandita come se vi trovaste difronte
allo specchio
Telecamera Sony Full HD 1080p auto focus
4 posizioni disponibili per la scrivania: sinistra, destra e davanti in verticale
Ingrandimenti fino a 30x su monitor 24 pollici
32 modalità di immagine tra colori e contrasti differenti
Connettività via HDMI, USB 3.0 o Wi-Fi
Utilizzabile sia a schermo intero che diviso
Gambe di appoggio removibili per utilizzo con appoggio ventosa. Massima sicurezza e
fermezza per evitare cadute accidentali
Registrazione e salvataggio di filmati per visione successiva
Luci a LED integrate
Batteria rimovibile per 2 ore minimo di utilizzo, caricatore interno (seconda batteria e
caricatore esterno inclusi)
Borsa di trasporto inclusa
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Funzioni OCR:
•
•
•
•
•
•

Fotocamera da 13 Megapixel per un accurato riconoscimento del testo (OCR)
Visualizzazione del testo riconosciuto personalizzabile in grandezza, colori e contrasto
L'anteprima di lettura consente di leggere l'intera pagina o di utilizzare il cursore per
selezionare dove iniziare a leggere
Riconoscimento di più lingue per rispondere alle esigenze scolastiche e non solo
Voci di lettura ad elevata qualità incluse
Salva e apri documenti, immagini ed esporta file
Specifiche tecniche:

•
•
•

pazio di lavoro sotto la camera: 41.5 cm
Peso (incluso il monitor): 6.2 kg
Base d'appoggio: 35 cm x 12 cm

Vision Dept S.r.l.
Sede Legale: Via G. B. Morgagni 6, 20129 Milano
Capitale sociale: € 95.000 i.v. – PIVA/CF 09346340962 – REA MI 2084351
Telefono: 02/29534862 Fax: 02/73965110 Sito web: www.visiondept.it Email:info@visiondept.it

