Document Camera Epson ELP DC06







Facile da trasportare con un peso inferiore a 1 kg
Connessione con cavo USB
Potente zoom digitale 4x, rotazione di 90° del sensore
ottico e funzione di autofocus
Pratica funzione di fermo immagine
Sicurezza garantita dal foro per Kensington Lock

DESCRIZIONE
Epson ELP DC-06 è una soluzione desktop compatta e affidabile per l’ingrandimento di oggetti o altro materiale!

CARATTERISTICHE
Dotato delle tecnologie più avanzate, Epson ELP DC-06 è una
soluzione desktop compatta e affidabile per l’ingrandimento
di oggetti o altro materiale con lo scopo di favorirne la
visualizzazione su grande schermo, riducendo in modo
significativo i tempi di preparazione.
Epson Visual Presenter ELP DC-06 è pronto all’uso in pochi
secondi. È possibile collegarlo direttamente ai nuovi
videoproiettori della serie Epson EB-8 e agli altri
videoproiettori Epson compatibili grazie alla connessione USB
diretta. Inoltre consente di lavorare tramite computer. Basta
collegarlo, aprire il braccio e iniziare la messa a fuoco degli
oggetti.

Presentazioni vivaci. La qualità visiva è garantita dalla
risoluzione a 2 milioni di pixel e dal potente zoom che
consente di ingrandire anche i dettagli più piccoli fino a 4
volte. È possibile ruotare di 90° su diversi assi la videocamera
inclusa nel visualizzatore e regolarne l’altezza, in modo da
catturare oggetti 3D oppure una lavagna intera.
Design moderno per la massima mobilità. Epson Visual
Presenter ELP DC-06 non necessita di un alimentatore
esterno, per una maggiore compattezza. Il suo peso leggero e
il braccio che si piega rientrando esattamente nella base ne
facilitano il trasporto. Inoltre, consumando meno di 2,5 W,
rispetta i più moderni standard ecologici.

SPECIFICHE TECNICHE
TECNOLOGIA
Dispositivo di acquisizione delle
immagini

1/ 3 " Sensore CMOS

Pixel effettivi

2 M Pixels

Frequenza fotogrammi

max. 15 fps
OTTICA

Zoom

Digitale 4

Messa a fuoco

Automatico

Area di ripresa

273x364 mm
IMMAGINE

Output risoluzione

QVGA/VGA/SVGA/XGA/SXGA

Regolazioni immagine

Esposizione automatica, Rotazione immagine, Bilanciamento del bianco
(Automatico/Fluorescente/Incandescente/Nuvoloso/Pieno giorno)
CONNETTIVITA’

Interfacce

USB 1.1 tipo B
FUNZIONALITÀ AVANZATE

Caratteristiche

Autofocus, Fermo immagine, Zoom

Sicurezza

Kensington Lock
CARATTERISTICHE GENERALI

Dimensioni

Ripiegata 260 x 76 x 60 mm (LxPxA), In funzione 260 x 76 x 388 mm (LxPxA)

Peso

0,9 kg

Software incluso

Software ArcSoft per Epson Visual Presenter, Button Manager per Epson Visual
Presenter

Garanzia

36 mesi Assistenza on-center (presso un centro autorizzato)

