Document Camera DJ-T458 e A15








facile da usare e versatile
plug-and-play tramite porta USB
struttura con base metallica
rotazione del braccio di 270°
luce incorporata
può fotografare, registrare e mostrare
disponibile in versione USB-cable e senza fili

DESCRIZIONE
Le Document Camera DJ-T458 e A15 sono rapidissimi e portatile visualizzatori. Completamente integrato con il software della LIM,
rende semplicissimo catturare le immagini ed inserirle nelle proprie lezioni. Basta connettere la Document Camera al computer
tramite porta USB 2.0 o via wi-fi ed è pronta per prendere immagini con una risoluzione ottimale.

CARATTERISTICHE
La Document Camera 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.
Salvataggio
La Document Camera KK cattura immagini fisse ad alta
qualità fino al documento di formato A4, tramite USB 2.0 o
tramite wireless. I metodi di compressione per immagini
fisse e video sono diversi, come JPEG e MP4, FLV, etc.
Presentazione
Durante una lezione, la Document Camera 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.
Scanner
La Document Camera 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.

SPECIFICHE TECNICHE
Risoluzione
Sensore
Requisiti di Sistema (minimo)
Colore dell’immagine
Dimensione cattura
Frame rate
Tasso trasmissione Wireless:
Interfaccia
Fonte luminosa
Formato immagine
Formato video
Formato documento
Elaborazione delle immagini
Kit di vendita
Garanzia

Mod. DJ-T458
5 mega pixels- 2592×1944
HD CMOS
CPU P4, Windows XP, MS Direct 9.0, Vista,
Win7
24 Bit
≤A4
15fps

USB2.0
2 LED
JPG,BMP,GIF,TIF,PNG
Flv, mp4
PDF/DOC/TXT/RTF/XLS
luminosità, contrasto, nitidezza, saturazione,
gamma, rotazione, capovolgi, ecc
Document camera, piattaforma A4
pieghevole, cavo USB
12 mesi

Mod. A15
5 mega pixels- 2592×1944
CMOS
CPU P4, Windows XP, MS Direct 9.0, Vista,
Win7
24 Bit
≤A4
30fps
300M/S
Wireless
2 LED
JPG, BMP, PNG, GIF, e TIF
FLV, MP4, AVI
PDF, DOC, TXT, RTF, XLS
luminosità, contrasto, nitidezza, saturazione,
gamma, rotazione, capovolgi, ecc
Document camera, base metallica, 2 antenne
wireless
12 mesi
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