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MAGNILINK S PREMIUM  

  
MAGNILINK S PREMIUM è un videoingranditore con qualità dell'immagine superiore, tecnologia 
moderna e caratteristiche smart. È facile da trasportare, ad esempio, tra casa e scuola o un posto di 
lavoro – e può essere collegato a un computer (PC/Mac/Chromebook) o un monitor.  
 

Output vocale. Grazie alla tecnologia TTS (Text To Speech), il MagniLink S, collegato ad un computer, 
converte il testo stampato in voce. Il testo convertito può anche essere salvato nel computer per la 
modifica successiva. È possibile acquisire un intero A4 ( 
alla volta e la lettura è possibile in tante lingue diverse. 
Come opzional sono disponibili una Docking station intelligente che può rendere MagniLink S sia 
portatile che stazionario. Come opzional c’è anche la possibilità di aggiungere un carrello X/Y. 
 

MAGNILINK S PREMIUM si collega a qualsiasi monitor ed è ideale al lavoro o a casa per leggere 
lettere, libri o per guardare album, rivedere un documento o condividere foto. È anche possibile 
guardarsi nella “modalità specchio". 
MAGNILINK S PREMIUM è dotato di un connettore HDMI, pannello di controllo integrato e lo spazio 
che occupa è davvero minimo. 
 
_________Specifiche tecniche:  
 

Modello: MAGNILINK S PREMIUM 
Connessioni: USB 3.0, HDMI 
Risoluzione fotocamera: HD: 1280 x 720 (scansione 
progressiva 720) 
FHD: 1920 x 1080 (scansione progressiva 1080) 
Intervallo di ingrandimento su schermo da 15,4" 
widescreen: HD: 1,4x – 75x FHD: 1,1x – 75x 
Altezza di lavoro libera: 31 cm 
Modalità colore: Colori naturali, 6 colori artificiali 
(positivo/negativo) 

Modalità di visualizzazione: Lettura 
(sinistra/destra), distanza, specchio 
Peso: 1,7 kg 
Frequenza fotogrammi: 60 fotogrammi 
completamente digitali/secondo 
Compatibilità PC: ZoomText 10.X o successivo, 
Dolphin SuperNova 12 o successivo, iZoom 4 
Mac: ZoomText Mac 
Requisiti di sistema PC: Windows 7 o successivo, 
Mac: Mac OS X 10.6 o successivo 
Chromebook: Chrome OS versione 62 (o 59)

 
 

CODICE ISO per contributo attraverso il Servizio Sanitario Nazionale: 
DM 332/99: tre codici 21.06.03.006 VIDEOINGR. PORTATILE - 21.06.06.003 SISTEMA ICR – 
21.09.15.003 SINTETIZZATORE DI VOCE 
NUOVI LEA: 22.03.18.006 video-ingranditore portatile  -   22.30.21.006 sistema OCR (lettore automatico) – 
22.39.07.003 sintetizzatore di voce 


