Document Camera KK






facile da usare e versatile
plug-and-play tramite porta USB
risoluzione fino a 5 mega-pixels
lampade incorporate
lettura documento fino ad A3

DESCRIZIONE
La Document Camera KK è un rapidissimo e portatile visualizzatore. Completamente integrato con il software della LIM
GeniusTouch, rende semplicissimo catturare le immagini ed inserirle nelle proprie lezioni. Basta connettere la Document Camera KK
al computer tramite porta USB 2.0 ed è pronta per prendere immagini con una risoluzione fino a 5 Mega-pixels.

CARATTERISTICHE

La Document Camera KK è portatile, facile da usare, da
configurare e da trasportare. Si tratta di un buon partner per
il PC portatile e può essere parte del vostro ufficio portatile
per digitalizzare un documento in qualsiasi momento e
ovunque. È più di una telecamera convenzionale o scanner
per le seguenti funzioni: offre la modalità di anteprima per la
visualizzazione veloce di video e la modalità di acquisizione ad
alta risoluzione del fermo immagine.

Scanner
La Document Camera KK cattura oggetti reali e documenti
cartacei in alta definizione in circa un secondo. L’oggetto
reale è trasformato in pochi secondi in un’immagine ad alta
definizione ed in tempo reale.
Fotocopiatrice
La Document Camera KK cattura un documento fino al
formato A4 in bianco e nero. Il documento acquisito può

Salvataggio
La Document Camera KK cattura immagini fisse ad alta

essere stampato con qualsiasi stampante con le dimensioni
originali. Fare la copia di una pagina di un libro o di

qualità fino al documento di formato A3, in circa un secondo
di velocità di trasmissione tramite USB 2.0. I metodi di

documenti rilegati è estremamente semplice. Il documento
copiato può essere salvato in formato PDF.

compressione per immagini fisse e video sono diversi, come
JPEG e MPEG-4, AVI... formato video.

E-mail / Fax

Presentazione

La Document Camera KK può inviare direttamente
l’immagine catturata via mail o via fax.

Durante una lezione, la Document Camera KK può essere
usata per proiettare un documento cartaceo o un oggetto
reale su di un grande schermo (o con la LIM). Può essere il
complemento ideale di una presentazione già preparata.

SPECIFICHE TECNICHE
Dimensione cattura

Braccio flessibile- fino a A3 (max cm. 42,3x33,6)

Focus

Autofocus e bilanciamento colore

Zoom

Digitale 500x
2592 x 1944 (5 Mega-pixels)
2048 x 1536 (4 Mega-pixels)

Risoluzione

Driver Windows
Connessione
Caratteristiche del controllo colore
Luce

1600 x 1200 @15fps
1280 x 1024 @20fps
640 x 480 @30fps
WDM Driver/VFW Driver/TWAIN Driver
USB 2.0
Colore (R / G / B) e Regolazione della luminosità, Correzione gamma,
Esposizione, Regolazione della nitidezza e controllo del risparmio
Due fonti luminose regolabili

Dimensione confezione

180 mm(L) x 150mm (W) x260 mm (H)

Dimensione in apertura

145mm( L) x 125mm (W) x 360 mm (H)

Peso
Temperatura
Altro

circa 600 grammi
0℃～40℃
Kensington® Lock
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