
ACROBAT 19” LCD 
VIDEOINGRANDITORE DA TAVOLO E PORTATILE 
COLORE - B/N  
Ref. 22526 
 
Dati tecnici: 
•  Ingrandimenti da 2x a 65x 
• Autofocus 
• Telecamera con bilanciamento e controllo 

luminosità (4 differenti impostazioni) 
• Modalità visualizzazioni: 
  - Visualizzazione a distanza (1-9 mt) 
  - Visualizzazione a specchio (19-56 cm) 
  - Visualizzazione lettura testi (30-48 cm) 
• Maniglia trasporto apparecchiatura 
 
ACROBAT viene fornito in unico imballo con valigia 
per trasporto, mini tavola da lettura e manuale 
d’uso in italiano 
Dimensioni:  53x41x20 cm - Peso: 7,7 Kg. 
Alimentazione in rete: 220/240 V 
Frequenza: 50/60 Hz 

Monitor, telecamera e comandi: 
• Schermo piatto 19” LCD 
• Videocamera con lente “ZOOM” 
  per ingrandimento da vicino 
• Velocità aggiornamento video 60 Hz 
• Impostazione modalità di visualizzazione 
• Impostazione selezione colori - B/N - positivo/negativo 
• Bilanciamento automatico dell’immagine 
• Doppia linea guida di sottolineatura orizzontale 
• Funzione “centratura” immagine 
• Funzione “pausa/fermo” immagine 
• Telecomando per controllo a distanza 
 
Mini tavola da lettura: 
• Spostamento orizzontale e verticale 
Dimensioni:  33,5x22,5 cm 
Escursione verticale: 12 cm 
Escursione orizzontale: ∞

• Videocamera esterna con comandi 
e rotazione fino a 340° 

• Telecomando per controllo a distanza 

• Bilanciamento immagine 

• Regolazione inclinazione monitor 

• Portatile e da tavolo

TELECAMERA CON LENTE “ZOOM” 
• Per ingrandimento da vicino
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  SELEZIONE COLORI DI SFONDO E TESTO 
Colori / Bianco - nero / Positivo - Negativo 
Possibilità di selezione tra 3 differenti combinazioni di colore: 
(Blu / Giallo - Nero / Verde - Nero / Giallo)

ACCESSORI IN DOTAZIONE

Trolley per il trasporto Telecomando per una maggiore 
comodità di ulilizzo (batterie incluse)

IMPORTANTE 
È consigliabile l’uso di una ciabatta con protezione dalle sovratensioni per tutelare l’unità dagli sbalzi di tensione.

MODALITÀ VISUALIZZAZIONE

Visualizzazione a distanza Visualizzazione a specchio Visualizzazione lettura testi

Le tre differenti posizioni di visualizzazione, vengono evidenziate sullo schermo nell’angolo in alto a sinistra in fase 
di selezione.

Selezione 1 
Blu / Giallo

Selezione 2 
Nero / Verde

Selezione 3 
Nero / Giallo

INGRANDIMENTI 
Da 2x fino a 65x
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