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Immagini ad alta definizione con colori vivi e brillanti



Sony  Full HD per garantirvi le immagini

ACROBAT HD ULTRA LCD

     Io amo il mio Acrobat HD! mi ha
dato una nuova prospettiva di vita. Io posso
leggere tutti i testi, e sono tornata a cucire,
non devo dipendere da altri ma ora faccio tutto
da sola, non ci sono limiti al suo utilizzo,
le sue potenziata sono infinite !

–Barbara Simmons
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Flessibile per ogni esigenza

migliori con la massima qualità possibile
fino ad oggi ! colori più nitidi ed il migliore
contrasto mai avuto in un videoingranditore.
L' Acrobat HD ultra mette in grado le
persone ipovedenti di leggere, scrivere e 
vedere oggetti a qualsiasi distanza.
La progettazione esclusiva di questo 
prodotto offre la massima flessibilità e
un'ampia gamma di Ingrandimento con 
svariate opzioni di visualizzazione che
 rendono la lettura più facile che mai.
L' Acrobat HD ultra è una soluzione 
completamente integrata che offre il
 vantaggio di uno schermo LCD incorporato.
E' la soluzione più flessibile per leggere, 
scrivere, o visualizzare le immagini a
qualsiasi distanza. Utilizzalo con la

modalità a specchio per  truccarti o raderti
o altre attività quotidiane. Semplicemente
ruotando la telecamera potrai ingrandire e
visualizzare sullo schermo presentazioni
fatte su una lavagna in classe, o vedere 
persone, oggetti, paesaggi. L'Acrobat  HD
ultra è lo strumento ideale per il lavoro, casa,
hobby, scuola ed è facile da trasportare.

è un sistema

completo, è un videoingranditore da tavolo
3 in 1 con la telecamera Sony HD ultra con 
monitor da 20",22",24"o 27" per visualizzare
al meglio qualsiasi dettaglio con colori vivi
e reali.
II braccio regolabile, la regolazione del monitor
in verticale (Pivot), e la rotazione della camera
di 340° permettono di avere sempre la
visualizzazione migliore ed è anche comodo 

da trasportare.

L'Acrobat HD ultra ha la nuova camera 



Caratteristiche:
 • Camera Sony   Full HD auto focus 3-in-1
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Modello: Acrobat HD ultra Short Arm

Modello: Acrobat HD ultra Long Arm

®    
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See Near, Far & Everything In Between...
per ingrandire da vicino, per la lettura e
la visione a distanza
Regolazioni memorizzabili per ogni posizione
della macchina
Camera con possibilità di diversi posizionamenti
per garantire la massima flessibilità (rotazione di 340°)
Modalità a specchio con primo piano ottimizzato
Regolazioni memorizzabili per ogni posizione 
Dimensioni ridotte per occupare
meno spazio sul tavolo o scrivania.
20", 22", 24" o 27" monitor HD con alta definizione
Ingrandimenti regolabili da 1,6x a 99.5x
a seconda del tipo di monitor
Ampio campo visivo
28 modalità di combinazioni colore.
contrasto e luminosità
Tutte le funzioni si ottengono usando
solo due tasti per un facile controllo
Marcatori lineari e cornici per facilitare la lettura
Telecomando (include le stesse funzioni dei tasti
della telecamera)
Compatibile con il Computer (richiede
un accessorio opzionale)
2 Anni di Garanzia
Disegnata e prodotto in America.

www.leonardoausili.com
staff@leonardoausili.com

L’ innovativa telecamera auto-focus girevole è 
montata su un robusto braccio, che permette alle 
persone ipovedenti di svolgere le attività quotidiane
 in modo semplice ed efficace.
Include la Borsa per il trasporto (senza monitor).
E' installato su una base solida.

Un braccio più lungo per il lavoro.
Aggangio da tavolo o scrivania con morsetto.

Nota: il monitor non è incluso in queste versioni 
ma è acquistabile separatamente.



Long Arm o Short Arm al monitor di un

Acrobat ultra HD Accessori:

Borsa con ruote
 

XY o Mini XY Table
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Rivenditore locale:
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XY TableMini XY Table

Vedere vicino, lontano e tutto il resto ...
Collegamenti opzionali:

Camera con rotazione 

Braccio della camera 
regolabile

Acrobat HD ultra con 
inclinazione e rotazione (Pivot)

E' possibile collegare l'Acrobat HD ultra

Computer o a una TV (con cavo HDMI).

Prescivibile tramite il servizio sanitario 
nazionale (SSN), nomenclatore tariffario.

Per i modelli da 20", 22" o 24"

Piano d'appoggio scorrevole nelle due direzioni 
per facilitare la lettura.  
Disponibile in due formati: www.leonardoausili.com

staff@leonardoausili.com




