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     LUNA 6  

  
 

LUNA 6 è il nuovissimo video ingranditore portatile da 6” di ZooMax dal design moderno, dotato di 
maniglia per una maggiore ergonomia e un maggior comfort di lettura.  
 

Di dimensioni ridottissime e molto leggero è comodissimo da portare ovunque per le attività di lavoro 
e tempo libero, in biblioteca, al supermercato, in vacanza o in ufficio. In ogni occasione è l’assistente 
ideale per la vista.  
 

Si potranno visualizzare immagini e testi nitidi in alta definizione con un ingrandimento fino a 19x 
senza perdere i particolari, ingrandimento minimo di 2.5x e possibilità di visualizzazione in modalità 
ad alto contrasto senza alcun riflesso o sfarfallio ma solo immagini più visibili e leggibili che mai.  
Su richiesta LUNA 6  può essere fornito con ingrandimento fino a 30x.  
 

LUNA 6  è dotato di grandi pulsanti facilmente individuabili per l’utilizzo di tutte le funzioni di 
ingrandimento, contrasto e fermo immagine.  
Tutte le impostazioni del menù hanno icone visibili sullo schermo, alle quali si accede con una sola 
pressione del pulsante Home.  
 

Grazie alla stazione di ricarica Wireless , inserire l’alimentatore non sarà più un problema! La ricarica, 
infatti avverrà appoggiandolo LUNA 6 sulla sua base di ricarica. La batteria dura più di 4 ore.  
 

 
____________________Specifiche tecniche:  

 Ingrandimento: 2,5X - 19X (su richiesta fornibile con ingrandimenti fino a 30x)  
 Modalità di visualizzazione: Full color e 10 modalità colore ad alto contrasto  
 Schermo: 5.5” TFT  
 Telecamera: 13 mega pixel  
 Messa a fuoco automatica e manuale  
 Supporto per scrittura incorporato sulla maniglia  
 Durata della batteria: autonomia maggiore di 4 ore in uso continuo  
 Batteria agli ioni di litio ricaricabile tramite filo o tramite supporto Wireless 

(incluso)  
 Peso: 210 g  
 Dimensioni: 16 x 8 x 1,1 cm 

 

 
CODICE ISO per contributo attraverso il Servizio Sanitario Nazionale: 
22.03.18.006 VIDEOINGRANDITORE PORTATILE (ex codice 21.06.03.006) 


