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ONYX Portable HD 

 

CND: Y210603 - VIDEOINGRANDITORI  
Numero repertorio Dispositivi Medici: 313603 
Codice ISO: 21.06.03.006 – Nuovo Codice ISO 22.03.18.006 
 
Descrizione tecnica: 
ONYX Portable HD è un videoingranditore portatile, molto leggero, adatto per la lettura, la 
scrittura e la visualizzazione di immagini ingrandite a qualunque distanza come a scuola, a 
casa o in ufficio. La telecamera orientabile 3-in-1 garantisce la lettura di documenti, la 
visualizzazione a distanza e la funzione specchio. L’auto-focus automatico rende chiare le 
immagini dei documenti posti sotto il videoingranditore come di oggetti a qualunque distanza, 
è sufficiente roteare la telecamera. 
Questo videoingranditore portatile offre le stesse possibilità offerte dai modelli da tavolo quali 
immagini ad alta risoluzione HD, un elevato grado di ingrandimento, differenti modalità colore 
per il testo e lo sfondo e la possibilità di visualizzare maschere e linee di lettura. 
In combinazione con OpenBook, ONYX Portable HD, vi offre funzionalità di scansione e 
riconoscimento di testo in modo preciso e rapido. 
Si ripiega facilmente all’interno della sua borsa per il trasporto per portarlo sempre con voi. 
 
Caratteristiche tecniche:  

• Videoingranditore tre in uno: 
o Visione a distanza: oggetti posti dall’altra parte di una stanza o in un auditorium 

sono visualizzati ingranditi e a fuoco 
o Visione di documenti: è possibile ingrandire documenti e libri, agende, compiti 

in classe, etichette e lavori di bricolage 
o Visione a specchio: la vostra immagine ingrandita come se vi trovaste difronte 

allo specchio 

• Salva automaticamente tutte le impostazioni con cui lo avete usato l’ultima volta 

• È fornita la licenza del software GEM che vi permetterà di usarlo collegato al vostro PC per 
divedere lo schermo in due o salvare le immagini 

• In combinazione con OpenBook (la licenza non è inclusa) offre funzione di scansione e 
riconoscimento 

• 33 modalità colore per testo e sfondo tra cui ad alto contrasto e in scala di grigi 

• Funzione ferma immagine 

• Funzione blocco messa a fuoco per tenere il testo ben visualizzato durante la scrittura 

• Possibilità di visualizzare righe e maschere per la lettura 

• Funzione cerca, per diminuire lo zoom rapidamente e inquadrare con semplicità l’area o 
l’oggetto di interesse da ingrandire 

• Possibilità di salvare immagini direttamente su scheda SD 
Specifiche tecniche:  
Ingrandiemnto:  da 1,9x a 140x circa (con monitor da 22”) 
Peso: 1,95 kg 
Dimensioni: 10.7 cm x 34.3 cm x 13.5 cm  
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