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MagniLink TAB

MagniLink TAB è un videoingranditore tablet portatile, dotato di telecamera
orientabile, dalle prestazioni elevate e funzionamento intuitivo. Il suo design
salvaspazio lo rende ideale per l'uso in diversi luoghi e perfetto per le persone in
movimento!
Una soluzione completa che offre infinite possibilità
Il videoingranditore tablet di alta qualità, basato su Microsoft Surface Pro con
schermo da 12,3", offre all'utente una soluzione mobile completa per l'ingrandimento
di documenti sia cartacei che digitali, di oggetti e superfici vicine o lontane.
Ideale per la lettura breve ma anche per la lettura a lungo termine, può essere
utilizzato come videoingranditore con OCR o come un computer completo con
accesso a tutto.
MagniLink è provvisto di fotocamera interna per la lettura e fotocamera esterna di alta
qualità per la visualizzazione a distanza o ravvicinata, offrendo quindi la possibilità di
ottimizzare la lettura, la scrittura e la visualizzazione di oggetti lontani o vicini.
Connetti e comunica
MagniLink TAB si connette facilmente alla rete con WI-FI e vi si possono collegare
diversi accessori tramite Bluetooth.
Internet e altre applicazioni standard sono a portata di clic: con MagniLink TAB puoi
comunicare facilmente con il resto del mondo!
Flessibile
MagniLink TAB è dotato di pulsanti adattati per ipovedenti, lo schermo touch screen
ne consente l'utilizzo tramite il tocco ma in alternativa è possibile connettere una
tastiera Bluetooth grazie ai tasti di scelta rapida l'utente può personalizzare le proprie
impostazioni preferite.
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Testo in voce
Il software OCR ad alte prestazioni è incluso ed i documenti quindi possono essere
letti alta voce. Sono disponibili diverse modalità di visualizzazione per una lettura
rapida, continuata o rilassata.
Portatile
Magnilink TAB è pieghevole e leggero con avvio facile e veloce per iniziare a lavorare
quasi immediatamente. È ideale per l'uso in ambiente scolastico e ogni volta che è
necessario muoversi. Comoda valigetta antiurto in dotazione.
SPECIFICHE TECNICHE
Modello e dimensioni schermo: Microsoft Surface Pro da 12,3"
Risoluzione: 2736 x 1924
Dimensioni chiuso: 365 x 300 x 30 mm (LxPxH)
Dimensioni aperto: 230 x 310 x 350 mm (LxPxH)
Peso: 2,9 kg
Telecamera a distanza esterna
Ingrandimento: da 0,8 a 40 x (altezza 33 cm)
Frequenza fotogrammi: 60 Hz
Lunghezza: fotocamera a braccio 620 mm
Peso: 700 g
Produttore LVI
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