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MANO EDU 
La lente d'ingrandimento portatile con vista da vicino e 
da lontano, telecamera e funzione OCR.

La lente d'ingrandimento elettronica portatile MANO EDU 

che arriva su un supporto pieghevole è dotata di due 

fotocamere (da vicino e da lontano). 

Entrambe le fotocamere offrono una risoluzione 

Ultra HD 4K e possono essere visualizzate 

contemporaneamente sul display touch da 12,5" grazie alla funzione di 

schermo diviso. L'angolo di visione del display può essere regolato continuamente e la correzione 

trapezoidale compensa le distorsioni. 

Dotato di una funzione di lettura ad alta voce, puoi catturare un'intera pagina A4 con il semplice 

tocco di un pulsante e leggerla ad alta voce. L'acquisizione di più pagine in un documento e la 

possibilità di copiare file di immagini e testo esterni, 

dal PC al dispositivo, fanno di MANO EDU un 

compagno multifunzionale in tutte le situazioni. 

Lo schermo MultiView disponibile opzionalmente non 

richiede un'alimentazione separata, può essere 

montato sopra il display principale e offre la 

massima comodità possibile quando si utilizza 

regolarmente la telecamera a distanza. 

 

 

 versatile    funzionale          espandibile 
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Caratteristiche: 

ampio touch screen da 12,5" (circa 31,8 cm) su supporto inclinabile 

ingrandimento di circa 1x – 60x in modalità documento 

ingrandimento in tempo reale e riconoscimento del testo completo di una pagina A4, funzione 

schermo condiviso 

funzionamento tramite pulsanti tattili o tramite gesti di zoom sul display touch 

telecamera di lettura con illuminazione LED integrata 

telecamera per la visualizzazione a distanza 

facile da piegare e trasportare con una pratica maniglia  

secondo display opzionale disponibile per una vera divisione funzione dello schermo 

Specifiche tecniche: 

Display touch da 12,5" (circa 31,8 cm) su supporto inclinabile 

risoluzione dello schermo: 1920 x 1080 pixel 

Fotocamera Ultra HD 4K, risoluzione: 3840 x 2160 pixel 

Ingrandimento in modalità documento: ca. 1x - 60x (a seconda dell'angolo di visione) 

Modalità a colori e 16 colori ad alto contrasto selezionabili 

Piena funzione OCR su foglio A4 e TTS (supporta 16 lingue) 

Funzione snapshot, memoria di circa 2 GB, le immagini possono essere trasferite su una scheda 

microSD, formati di file supportati (file esterni): JPG, BMP, PNG, TXT, PDF 

Mascheratura della linea, righello; rilocazione del testo, funzione di ricerca, schermo diviso 

include guida vocale per pulsanti e menu 

Batteria agli ioni di litio sostituibile, tempo di funzionamento fino a 5 h, tempo di ricarica circa 

3 h 

Dimensioni (L x A x P): installato circa 38 x 25 x 26 cm, piegato circa 38 x 4 x 26 cm 

peso circa 2400 g 

https://www.reineckervision.de/en/home/ 

In confezione include: custodia per il trasporto, cavo HDMI, alimentatore con adattatore 

specifico per il paese, panno per la pulizia, schermo antiluce. 

Opzioni disponibili: 

- Schermo MultiView - Batteria di riserva - Stazione di ricarica 

Produttore: Reinecker 

Video ingranditore portatile Cod. ISO 22.03.18.006 con sintesi vocale cod. ISO 22.39.07.003 

e software OCR cod. ISO 22.30.21.003 
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