
 AUSILI PER L'IPOVISIONE

VIDEOINGRANDITORI DA TAVOLO 

Volo 24"

Con il suo design elegante, lo schermo ripieghevole, e la telecamera ad alta
definizione Full HD, il video ingranditore 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 24” che garantisce una lettura comoda, ma il suo ripiegarsi permette la
facile trasportabilità e grazie al leggio XY la lettura è più facile. 

Schermo piatto LED: 24” (60 cm), regolabile in altezza 
Telecamera: Ingrandimento circa 2x –50x 
Risoluzione: 1920 x 1080 pixels 
Autofocus: può essere disattivato e attivato con un solo tasto 
Modalità colore: Colori naturali, colori artificiali predefiniti e regolabili 
Peso: Circa 10,5 kg 
Misure: Circa 53 x 53 x 52 cm Il bastone è disponibile nelle misure comprese tra
92 cm e 142 cm, con intervalli di 5 cm; da 92 fino a 112 cm è disponibile in 5
sezioni, da 117 fino a 142 cm solo in 6 sezioni 

Dati tecnici 



VIDEOINGRANDITORI PORTATILI

Luna 8 

Luna 8 è il nuovissimo video ingranditore elettronico portatile a 8” di Zoomax che
presenta uno schermo grande e leggero con durata della batteria di 4,5 ore in uso
continuo. È possibile visualizzare immagini e testi nitidi full HD con un ingrandimento
massimo di 19x in modalità ad alto contrasto. 
Luna 8 è dotato di grandi pulsanti facilmente individuabili per l’utilizzo di tutte le
funzioni di base quali: ingrandimento, contrasto e fermo immagine. 

Tutte le impostazioni hanno icone visibili sul menu dello schermo, alle quali si accede
con una sola pressione del pulsante Home. Luna 8 è leggero e facile da trasportare
così da ottenerne il massimo rendimento in diversi ambienti: a casa, a scuola al lavoro
ma anche all’aria aperta grazie alla funzione di visualizzazione a distanza. 
Design moderno, si presenta con una finitura sottile, opaca e strutturata con pulsanti
bianchi su nero.



Mano 6 

Video ingranditore portatile – Codice ISO: 22.03.18.006 

Mano 6 è un video ingranditore da 6 pollici con display touch screen ad alta
risoluzione e quattro pulsanti tattili per un funzionamento facile e confortevole.
Ingrandimento che va da ca. 2x – 35x. 
Visualizzazione di colori naturali o 16 contrasti selezionabili, autofocus, righello e
maschera di lettura, accensione e spegnimento automatico, segnale acustico dei
pulsanti. 

Display touch screen da 6” e risoluzione di 1920 x 1080 pixel 
Memoria interna 2 GB circa con possibilità di trasferire le immagini su scheda
microSD 
Batteria: autonomia di 3 h circa e ricarica in 2,5h 
Peso: ca. 274 g 
Misure: L x A x P ca. 16 x 9,1 x 2,1 cm

Dotato di una maniglia pieghevole che può essere utilizzata come supporto. Le
immagini possono essere salvate nella galleria e trasferite su una scheda micro SD. È
possibile muoversi all’interno dell’immagine con semplici gesti di zoom delle dita.
Grazie al formato widescreen, il flusso di lettura non viene interrotto perché anche a
un livello di ingrandimento elevato è possibile visualizzare più lettere
contemporaneamente.

MANO 6 si accende automaticamente quando si apre il supporto. 



Pebble HD

Vanta una videocamera HD che fornisce
immagini nitide, chiare e colorate ad alta
definizione. È compatto, leggero ed
ergonomico. Può essere usato a casa o in
viaggio; può essere messo in borsa, in
tasca o anche agganciato alla cintura con
la specifica custodia da ordinare. 

Possono cambiare la temperatura di
colore dal caldo bianco a daylight per
seguire le tue preferenze durante la
giornata. Sono leggere e portatili adatte
sia in viaggio o a scuola. 

LAMPADE

Tastiera per computer con caratteri
ingranditi, di colore bianco su fondo nero.
Si tratta di una normale tastiera con
layout italiano da 105 tasti. I tasti riportano
i simboli classici ma con grandi dimensioni
e ottimo contrasto cromatico. Nella parte
in alto vi sono undici tasti ovali aggiuntivi
a scelta rapida per permettere un accesso
veloce a diverse funzioni, da sinistra a
destra. Connessione USB. Esempio
grandezza caratteri: la lettera o misura 10
mm x 8 mm. 

TASTIERE INGRANDITE E FACILITATE 



Occhiali power tv optelec 

Occhiali leggeri e regolabili che, utilizzando un sistema telescopico binoculare, permettono
una visione ingrandita dello schermo della televisione e di altri oggetti a distanza. Potenza
di ingrandimento: 2,1x. Distanza focale 3m. 

LENTI E OCCHIALI 

Lenti d’ingrandimento a mano con luce 

Rappresentano il tipo di lente più diffuso e
vengono impiegate in attività a breve
termine, come la lettura di menù e prezzi e
nelle medicazioni. Risultano
estremamente versatili, di facile utilizzo e
portabili; inoltre, possono essere
impugnate, sopra la stampa o l’oggetto,
con una mano o l’altra. Hanno forma
rotonda, oblunga o quadrata e la loro
potenza va da 3,5x a 15x. 

Sono disponibili con o senza una fonte di illuminazione, come una luce a LED o normale.
Sono disponibili con lampadine a LED, che offrono una luce bianca ottima per aumentare il
contrasto. Le lenti a LED richiedono poca alimentazione, ottenibile con una semplice
batteria, il che le rende estremamente portatili. 


