
Il DaVinci Pro è un videoingranditore da tavolo con alte prestazioni (CCTV), con una camera

Full HD Sony 1080p 3-in-1 con visuale e lettura a pagina intera e funzione Text-to-Speech (OCR).

Full HD Videoingranditore Riconoscimento e lettura testi
a pagina intera

2 funzioni
1 solo videoingranditore

modalità CCTV in tempo reale, dal vivo

per una migliore qualità dell'immagine
modalità pivotMonitor LCD 24" HD,

Ingrandimenti fino a 77x

Meccanismo di scorrimento flessibile

per il posizionamento del braccio

28 modalità di combinazioni del colore,

contrasto e luminosità

Collegabile ad un computer - commutazione tra

CCTV e il computer. Si può connettere all'iPad

Usarlo è molto semplice, basta collegarlo

e accenderlo ed è già pronto all'uso !

Garanzia 2 anni

Caratteristiche CCTV: Caratteristiche OCR:

Camera da 13 Mega Pixel per un

riconoscimento migliore della pagina con

Text-To-Speech (OCR) sintesi vocale

Visuale con anteprima del documento per
consentirvi di leggere l'intera pagina o

scegliere il punto che volete leggere

Console di comando facile da utilizzare con

comandi semplici o avanzati

Sintesi vocali maschili e femminili migliorate

Salva documenti, immagini o libri e

esportali nel tuo computer

www.leonardoausili.com



Full HD Videoingranditore & Riconoscimento e lettura testi
a pagina intera

Grazie alla nuova camera Sony Full HD 1080p®

i colori sono più nitidi e le immagini migliori con
un contrasto mai avuto in un videoingranditore !

Con il monitor LCD ad alta risoluzione i dettagli
delle immagini e le scritte sono più definite.

Un più ampio campo visivo per vedere molto
di più sullo schermo.

OCR (riconoscimento) a pagina intera - Lascia
che il DaVinci Pro legga il tuo libro o articolo
preferito ad alta voce.

Un solo pulsante per spostarsi tra la visuale
dell'immagine e OCR.

Scegli se leggere una pagina intera o seleziona
un'area di testo da leggere con la comoda console.

Sintesi vocali maschili e femminili premium ad alta
qualità in italiano e altre lingue.

Vedere vicino, lontano o modalità specchio
con la videocamera DaVinci Full HD 3-in-1

Utilizzalo per truccarti, farti la barba, leggere,
scrivere, visualizzare presentazioni o Lim ecc..

Perfetto per il lavoro, cosa o a scuola.

Disegnato e prodotto in America.

Rivenditore locale:

www.leonardoausili.com


