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    Mano 6 
 
 

 

Mano 6 è un videoingrandiore da 6 
pollici con display touch screen ad alta 
risoluzione e quattro pulsanti tattili per un 
funzionamento facile e confortevole.  
L’ingrandimento va da ca. 2x - 35x. 
Visualizzazione di colori naturali o 16 
contrasti selezionabili, autofocus, righello, 
maschera, accensione e spegnimento 
automatico, segnale acustico dei pulsanti.  

Dotato di una maniglia pieghevole che può essere utilizzata come supporto. Le immagini possono 
essere salvate nella galleria e trasferite su una scheda micro SD È possibile muoversi all’interno 
dell'immagine con semplici gesti di zoom delle dita. Grazie al formato widescreen, il flusso di lettura 
non viene interrotto perché anche a un livello di ingrandimento elevato è possibile visualizzare più 
lettere contemporaneamente.  
Mano 6 si accende automaticamente quando si apre il supporto.  

 
_______________Caratteristiche tecniche  

 Display touch screen da 6” e risoluzione di 1920 x 1080 pixel  
 Ingrandimento: da 2x a 35x  
 Modalità colore e 16 diversi tipi di contrasto  
 Autofocus automatico che può essere disattivato rispetto alle proprie esigenze.  
 Funzione fermo immagine  
 Memoria interna 2 GB circa con possibilità di trasferire le immagini su scheda microSD  
 Batteria: autonomia di 3 h circa e ricarica in 2,5h  
 Peso: ca. 274 g  
 Misure: L x A x P ca. 16 x 9,1 x 2,1 cm  

 
Nella dotazione:  
 custodia per il trasporto  
 cinturino da polso corto e lungo  
 alimentatore  
 panno in microfibra per la pulizia dello schermo  
 manuale d'uso  
 guida rapida 

 
 
 
 
 
CODICE ISO per contributo attraverso il Servizio Sanitario Nazionale: 
    DM 332/99: 21.06.03.006 VIDEOINGRANDITORE PORTATILE 
     DPCM 12/01/2017: 22.03.18.006 VIDEO-INGRANDITORE PORTATILE 


