
 

 

 

Videoingranditore portatile CLOVER 5 HD 

 

 

 

 

 

CLOVER 5 HD è un videoingranditore portatile con schermo da 5" widescreen  e un'eccellente 

qualità dell'immagine ad alta definizione.  Le persone ipovedenti potranno essere autonome e 

indipendenti nella lettura di riviste, lettere , giornali, testi, etichette e prezzi senza fastidiosi riflessi 

di luce e con una qualità perfetta dell'immagine ad alto contrasto.  

CLOVER 5 HD è piccolo e leggero, con pulsanti ben visibili ed intuitivi e può essere adattato alle 

esigenze dell'utente grazie alle varie impostazioni personalizzabili.  

Con CLOVER 5 HD è possibile salvare le immagini e spostatele su PC grazie al cavetto USB in 

dotazione. 

Con un pulsante sarà possibile catturare l'immagine affinché possiate avvicinarvi per vederla 

meglio 

Grazie all’uscita TV presente nel CLOVER 5 HD è possibile aiutare le persone ipovedenti a leggere 

qualsiasi documento di testo e visualizzare le foto su uno schermo più grande nel massimo della 

comodità. 

 

 

Caratteristiche del prodotto:  

 Schermo da 5” HD widescreen antiriflesso 

 Pulsanti grandi ed intuitivi 

 Doppia direzione per modificare i vari contrasti (avanti ed indietro) 

 Levetta pieghevole posta nel retro per permettere di ingrandire oltre al foglio anche la 
penna per la firma su documenti o scrivere o altro.  

 Lunga durata della batteria (al litio ricaricabile e sostituibile), circa 4 ore di uso continuo 

 Ingrandimenti: normale da 4x a 20x o esteso da 3x a 30x 

 Messa a fuoco: Auto focus 

 Memoria intelligente: CLOVER 5 HD memorizza le ultime impostazioni di ingrandimento e 
di contrasto di colore in modo da non doverle regolare ogni volta che lo si accende. 

 Feedback acustico (beep) per acceso o spento 

 Luminosità dello schermo regolabile in base alle proprie condizioni visive ed in base 
all'illuminazione dell'ambiente. 



 

 

 LED per un'illuminazione omogenea del foglio (con possibilità di spegnerli) 

  Funzione di spegnimento automatico dopo 3 minuti di inattività 

 Uscita TV, PAL / NTSC con cavetto composito in dotazione 

 Indicatore di livello batteria sullo schermo. 

 Comodo manico pieghevole, smontabile per una migliore presa con una sola mano e per la 
scrittura  

 Leggero e sottile: Solo 200 grammi di peso e 2,2 cm di spessore. 

 Dimensioni: 152 x 80 x 22 millimetri e Peso 200 gr. 

 Certificati: CE; FCC; RoHS 

 Modalità colore: colori naturali, 6 preimpostate, 20 opzionali 

 Fermo immagine e navigazione intelligente sull'immagine bloccata e ingrandita  

 Trasferimento immagini sul PC con cavetto Micro USB in dotazione 

 Alimentazione : Micro USB; Input: 110-240V; Uscita: 5V / 1A 

 

Contenuto confezione: 

 borsa per il trasporto 

 alimentatore 

 cavo Micro USB  

 manico pieghevole, smontabile 
 

 

Codice di riferimento del nomenclatore:  

ISO 21.06.03.006: video-ingranditore portatile 

 

  

 


