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Tel. 0 62 57-93 11-0  Fax 0 62 57-25 61  

Dichiarazione di conformità
Dichiariamo, sotto la nostra esclusiva responsabilità, che il prodotto

al quale la presente dichiarazione si riferisce è conforme alle direttive seguenti.

Il prodotto corrisponde alle regole delle direttive:

Direttiva del Consiglio 93/42/CEE
del 14 giugno 1993 concernente i dispositivi medici di

classe I / Appendice VII

La marcatura CE presente sul sistema indica tale conformità.

M. Reinecker, Direttore generale
Nome e firma della persona autorizzata

Luogo e data di emissione

03.06.2013
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I. Informazioni generali
Note importanti sul funzionamento del sistema di lettura mezzo V3.0
Leggerle attentamente prima di utilizzare il sistema di lettura!

1. Note sulla compatibilità elettromagnetica (EMC)
Questo sistema di lettura è adatto ad essere utilizzato in tutti i tipi di installazioni, 
inclusi i domicili collegati direttamente a un’alimentazione elettrica pubblica per 
edifici a scopo residenziale.
Questo sistema di lettura è progettato per l’utilizzo nell’ambiente elettromagnetico 
indicato. L’utente deve accertarsi che l’utilizzo avvenga nell’ambiente indicato. 
Questo sistema di lettura utilizza energia ad alta frequenza esclusivamente per il suo 
funzionamento. Pertanto, i disturbi ad alta frequenza emessi sono estremamente 
ridotti ed è improbabile l’interferenza con altri apparecchi utilizzati nelle vicinanze.
Qualora si utilizzi il sistema di lettura contemporaneamente ad altri sistemi, tuttavia, 
la possibilità di disturbi da parte del sistema o di altri sistemi non dovrebbe essere 
ignorata.
Per questa ragione, assicurarsi che il sistema non sia collocato a fianco o al di sopra 
di un altro sistema.
Se non è possibile evitare di installare il sistema in prossimità di dispositivi medici 
di misurazione analogici, l’operatore di tali dispositivi deve essere informato 
della necessità di monitorare le prestazioni del sistema per controllarne l’utilizzo 
convenzionale nell’installazione scelta. 
I dispositivi elettronici sono sensibili alle scariche elettriche e ai campi 
elettromagnetici ad alta frequenza.
Al fine di evitare eventuali disturbi ad alta frequenza, l’operatore deve rispettare una 
distanza minima di un metro dai dispositivi di telecomunicazione portatili e mobili ad 
alta frequenza.

2. Combinazione con altri prodotti
Avvertenza: Questo sistema di lettura non deve essere collocato a fianco, in 
prossimità o al di sopra di un altro dispositivo. Se il dispositivo è utilizzato nei pressi 
di un dispositivo elettrico, monitorare l’altro dispositivo per verificarne il corretto 
funzionamento.

3. Descrizione del prodotto
mezzo è un sistema optoelettronico di lettura per l’ingrandimento di testi e immagini. 
Può essere utilizzato regolarmente con apparecchi privati e professionali. Il testo 
o le immagini vengono catturati dalla telecamera integrata per essere quindi 
visualizzate sul monitor.

4. Scopo
Questo sistema optoelettronico di lettura è un dispositivo medico per assistere 
nella lettura e nell’ingrandimento di testi stampati e immagini. Utilizzando questo 
dispositivo, i soggetti con disabilità visive possono compensare la perdita di 
acutezza visiva. Questo sistema di lettura è classificato come dispositivo medico di 
classe I secondo la 93/42/CEE, appendice IX, norma 12.
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5. Vita utile del prodotto
Sette anni a partire dalla data riportata sulla fattura (franco Reinecker). Secondo la 
Direttiva sui dispositivi medici, il fornitore di tali dispositivi ha l’obbligo di indicare la 
vita utile di un prodotto.
Nota: La vita utile indicata non rispecchia la vita utile assoluta del sistema mezzo.
È piuttosto un’indicazione di quando il prodotto potrebbe risultare obsoleto e 
potrebbe essere raccomandabile sostituirlo in conseguenza di nuovi sviluppi del 
prodotto stesso.

6. Istruzioni per l’installazione
Installare mezzo solo in locali chiusi e asciutti. Non collegare mezzo a un circuito 
elettrico utilizzato anche per sistemi di supporto vitale. 
Questo dispositivo non deve essere utilizzato in ambienti a rischio di esplosione. 
Questo dispositivo optoelettronico deve essere installato solo in impianti elettrici 
moderni. È un dispositivo di classe di protezione I. Le aperture nell’involucro 
garantiscono un raffreddamento ottimale e non devono essere ostruite.

7. Pulizia del sistema
Prima della pulizia, mezzo deve essere scollegato dall’alimentazione.
Durante la pulizia nessun liquido deve penetrare all’interno del sistema.

8. Disposizioni speciali per il trasporto e il magazzinaggio
Per motivi di sicurezza, l’unità deve essere trasportata e immagazzinata solo nella 
confezione originale. L’unità deve essere conservata in un locale asciutto e chiuso 
nella confezione originale.

Per il trasporto e il magazzinaggio, si devono rispettare le condizioni seguenti:

 ● intervallo di temperatura: da -10°C a +50°C (14°F – 122°F)
 ● umidità relativa:   da 30% a 80%
 ● pressione dell’aria:  700-1000 hPa

9.  Ripristino e installazione
Questo dispositivo può essere sottoposto a manutenzione e riparato solo da 
Reinecker Vision GmbH o da un tecnico autorizzato. Il ripristino può avvenire 
solo dopo che il sistema è stato pulito, disinfettato e sottoposto a una verifica di 
sicurezza.

10.   Precauzioni in caso di alterazioni delle prestazioni 
del sistema

Non utilizzare il sistema in caso di cambiamenti delle caratteristiche tecniche o delle 
prestazioni. Contattare direttamente il proprio concessionario o il centro assistenza 
di Reinecker Vision GmbH.
Nota: L’utilizzo del sistema con accessori diversi da quelli forniti da Reinecker Vision 
GmbH potrebbe determinare emissioni più elevate e/o un’immunità ridotta.
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11.   Smaltimento dell’unità secondo la direttiva UE 
2002/96/CEE

mezzo contiene componenti elettronici. Al fine di garantire la protezione 
dell’ambiente, rispettare le regolamentazioni specifiche per il paese nel quale si 
utilizza il dispositivo.

12. Conservazione del manuale dell’utente
Il manuale dell’utente è una parte essenziale di mezzo V3.0. Conservare il volume in 
un lungo sicuro per futura consultazione.
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II.  Istruzioni per il sistema di lettura a videocamera 
mezzo V3.0

1. Inclusi nella fornitura:

1  Sistema di base
2  Alimentatore 12 VC.C. 2,5 A
3  Adattatori per prese
4  Manuale dell’utente
5  Informazioni per l’assistenza

1.1 Pacchetto mobilità (opzionale)
 ● Batteria ricaricabile
 ● Borsa con tracolla

2.  Installazione del sistema

Aprire mezzo come descritto nel seguito

Mezzo ripiegato per il trasporto Raddrizzare il braccio del monitor fino 
a farlo scattare in posizione

Accensione/
spegnimento

Attenuazione luce
Telecamera Alimentazione

Rilascio 
interbloccoBatteria (opzionale)
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Ruotare il monitor verso l’alto 
e allinearlo come desiderato

Posizione per una lettura agevolata 
di testi in colonna

2.1 Spina di alimentazione (12 VC.C. 2,5 A)

Collegare l’alimentatore a una presa di corrente. Quindi inserire l’adattatore presente 
all’estremità del cavo nella presa di alimentazione a 12 VC.C. che si trova sulla base 
di mezzo.
Attenzione: Utilizzare esclusivamente l’alimentatore fornito. L’utilizzo di qualsiasi 
altro alimentatore annullerà la garanzia.

Luce a LED

Pannello di controllo

Adattatore

ruotabile
di 90
gradi

ruotabile
di 90
gradi

Presa elettrica

Alimentazione
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3. Montaggio della telecamera HD remota (opzionale)

Montare la telecamera HD remota secondo i passaggi illustrati.

Inserire la telecamera HD remota nell’adattatore preinstallato sullo schermo. 

Collegare il connettore della 
telecamera HD all’alloggiamento 
della telecamera interna di mezzo.

Adattatore 
schermo Connettore

telecamera HD

Camera HD remota

Maniglia di 
inclinazione

Telecamera 
interna di mezzo
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3.1 Allineamento della telecamera HD remota

Agendo sulla vite di bloccaggio della maniglia 
di inclinazione, è possibile regolare la resistenza 
al movimento di inclinazione verticale.

Utilizzando la vite di bloccaggio centrale, 
è possibile regolare la resistenza al 
movimento di inclinazione orizzontale.

Allentando la vite di bloccaggio inferiore, 
l’utente può inclinare orizzontalmente 
la telecamera HD remota anche quando 
lo schermo di mezzo è inclinato.
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3.2  Elementi di controllo sul lato posteriore della 
telecamera HD remota 

Autofocus
Il tasto Autofocus consente di attivare o disattivare la funzione autofocus. Lo stato 
della funzione autofocus viene visualizzato per circa 4 secondi nella parte inferiore 
destra dello schermo. Quando viene attivato l’autofocus, la telecamera regolerà 
automaticamente l’impostazione del fuoco.

Modalità panoramica
Se si sta lavorando con un ingrandimento maggiore e non si conosce l’area del 
materiale da leggere o la parte della stanza che si vuole individuare, questa funzione 
fornirà una panoramica dell’oggetto.
Per attivare la modalità panoramica e rimpicciolire temporaneamente l’immagine 
al fine eseguire un esame dell’immagine (sia in modalità lettura sia in modalità a 
distanza), tenere premuto il tasto AF fino a quando, nella parte inferiore sinistra 
dello schermo, comparirà la scritta “Overview mode” (“Modalità panoramica”) e la 
videocamera eseguirà uno zoom all’indietro.
La croce al centro dell’immagine funge da localizzatore per il materiale che si 
desidera ingrandire. Centrare la croce sull’oggetto che si desidera visualizzare e 
rilasciare il tasto AF. La camera eseguirà automaticamente uno zoom in avanti e 
tornerà all’impostazione di ingrandimento originale.

Zoom +/-
L’ingrandimento può essere aumentato o ridotto utilizzando i tasti +/-.

Immagini speculari
L’immagine visualizzata sul monitor può essere modificata per utilizzare il dispositivo 
come uno specchio. Questa funzione è utile per eseguire operazioni sulla propria 
persona come la rasatura o l’applicazione del trucco. Per attivare la modalità 
speculare, mantenere premuti i tasti zoom + e zoom – fino quando sul display 
comparirà per qualche istante la scritta “mirror on” (“specchio attivato”). Quindi 
ribaltare verso l’alto la telecamera come se si volesse utilizzare la modalità a 
distanza. Ruotare la camera quanto più possibile rivolgendola verso di sé. Per un 
funzionamento ottimale della modalità specchio, disattivare l’autofocus.
Per tornare alla modalità operativa normale, tenere nuovamente premuti entrambi i 
tasti fino quando sul display comparirà la scritta “mirror out” (“specchio disattivato”).

Selettore della telecamera 
Ruotare il selettore della telecamere a destra per passare alla ripresa della 
telecamera interna di mezzo. Ruotando il selettore verso sinistra, verrà attivata la 
ripresa della telecamera HD remota.

–    ZOOM    +

AUTOFOCUS

Selettore
telecamera
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4. Descrizione degli elementi di controllo
4.1 Pannello di controllo sulla base

On/off (interruttore di accensione)
Premendo l’interruttore di accensione sul lato destro della base,
l’ingranditore elettronico si accenderà.

Attenzione!: Se, dopo aver acceso l’unità, la base non si illumina,
controllare di aver attivato l’illuminazione dell’unità (vedere “Accensione/
spegnimento dell’illuminazione”) o che la presa di corrente sia alimentata 
e la spina sia correttamente inserita nella presa a parete.

Accensione/spegnimento dell’illuminazione
Premendo il pulsante di accensione/spegnimento dell’illuminazione sul 
pannello di controllo sulla base, l’illuminazione può essere:

 ● accesa
 ● attenuata
 ● spenta

Indicatore per batterie ricaricabili
Funziona solo in caso di batterie integrate, vedere pag.18
(capitolo 6, “Pacchetto mobilità/utilizzo della batteria”)
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4.2 Pannello di controllo sul monitor

Modalità di selezione lingua
Tedesco | Olandese | Inglese | Francese
Seguire i passaggi indicati nel seguito:

 ● Tirare il pulsante di controllo della luminosità e ruotarlo completamente verso sinistra.
 ● Ruotare il controllo dello zoom completamente verso destra.
 ● Ruotare il pulsante di selezione del colore completamente verso destra.
 ● Tenere premuto il controllo dello zoom per un minimo di 4 secondi.
 ●  Sullo schermo comparirà la scritta “Language Select Mode ON” (“Modalità di 

selezione lingua ATTIVA”).
 ●  Continuando a premere il pulsante di controllo dello zoom, ruotare il pulsante di 

selezione del colore per scegliere la lingua appropriata.
 ● Rilasciare il pulsante di controllo dello zoom. Sullo schermo verrà visualizzata la 

lingua selezionata.

Selezione dei colori
Mediante il pulsante di selezione dei colori sulla parte anteriore del monitor TFT
è possibile scegliere i seguenti colori del display (da sinistra a destra):
   Posizione 1: display a colori
   Posizione 2: caratteri bianchi, sfondo nero
   Posizione 3: caratteri neri, sfondo bianco
   Posizione 4: caratteri verdi, sfondo nero
   Posizione 5: caratteri gialli, sfondo nero
   Posizione 6: caratteri gialli, sfondo blu
Lo stato selezionato è mostrato per qualche istante nella sezione inferiore dello 
schermo.

Regolazione dell’ingrandimento
L’ingrandimento dipende dalla distanza tra il documento e la 
telecamera. L’ingranditore consente un ingrandimento da 2,2 a 
90 volte.

Ciò dipende dalla distanza tra il materiale da leggere e la 
telecamera.

Selezione colori Ingrandimento/zoom
Autofocus

Luminosità/contrasto
evidenziatore/mascheratura
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All’accensione successiva, il sistema attiverà le ultime impostazioni di ingrandimento 
utilizzate. Durante la regolazione dell’ingrandimento, sullo schermo viene mostrato 
temporaneamente il livello attuale.

La telecamera si regola automaticamente, entro il suo intervallo di riproduzione, per 
ottimizzare il fuoco.
Al massimo livello di ingrandimento, la telecamera fornisce automaticamente 
un’immagine nitida di documenti spessi fino a 7 cm.

Autofocus (AF)
Premendo il pulsante di ingrandimento, si attiverà/disattiverà la funzione 
autofocus e la telecamera imposterà automaticamente la nitidezza 
ottimale. Lo stato selezionato verrà mostrato per qualche istante (circa 3 
secondi).

Modalità panoramica
A un livello maggiore dell’ingrandimento minimo, premere il controllo 
dello zoom per circa 2 secondi. Nell’angolo inferiore sinistro del monitor, 
verrà visualizzata la scritta “Overview mode” (“Modalità panoramica”). 
L’immagine ingrandita verrà rimpicciolita. La croce rossa mostrerà l’area 
che verrà ingrandita al rilascio del comando dello zoom.

Saturazione automatica dei colori
La luminosità e la saturazione dei colori vengono regolate automaticamente e i colori 
riproducono fedelmente i colori originali.

Contrasto/luminosità
Il pulsante di controllo automatico ha due funzioni. Quando viene 
premuto, regola il contrasto. Quando viene tirato verso l’esterno, imposta 
l’evidenziatore di righe e la mascheratura. Tenendolo premuto, ruotare 
il pulsante in senso antiorario per ridurre il contrasto; ruotarlo in senso 
orario per aumentare il contrasto.

Mascheratura ed evidenziatore di righe
La manopola di controllo sulla destra dei controlli del monitor TFT può 
essere premuta. Premendo (in avanti) questo pulsante, si attiva la 
regolazione della luminosità e del contrasto.

Tirare il pulsante di controllo e ruotarlo in senso antiorario. Sullo schermo 
compariranno delle bande nere che, mascherando parti indesiderate 
dell’immagine o del testo, possono agevolare la lettura, una funzione 
utile nel caso di determinate patologie oculari.

Questa mascheratura può aiutare a scorre un’immagine o un testo, fornendo, di 
nuovo, un aiuto in caso di determinate patologie.

Ruotando la manopola in senso orario, le bande nere scompaiono e vengono 
sostituite da una linea di evidenziatura. Regolare il controllo per cambiare la 
posizione della linea di evidenziatura.
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5. Avvio di mezzo

5.1 Funzionamento con alimentazione da rete
Controllare se l’adattatore è collegato alla rete e alla presa di alimentazione 
(12 VC.C.) di mezzo.

5.2 Accensione
Premere il tasto on/off per accendere il dispositivo. Quando mezzo e la sua base si 
illuminano, è possibile porre una pagina o un oggetto sul tavolo.

Tutte le impostazioni opzionali (per esempio lo zoom, il colore e la luminosità) 
sono regolabili individualmente.

5.3 Spegnimento
Spegnere il dispositivo mediante il pulsante on/off.

5.4 Salvataggio automatico delle regolazioni per la 
configurazione del dispositivo
Quando si esegue il reset del dispositivo, tutte le impostazioni utilizzate 
precedentemente saranno riattivate.

5.5 Sostituzione dell’illuminazione
L’ingranditore è dotato di un’illuminazione a LED ad alta potenza.
L’eventuale sostituzione della lampada deve essere eseguita esclusivamente da un 
tecnico specializzato o da Reinecker Vision GmbH.

Nota importante:
Utilizzare esclusivamente l’alimentatore fornito. L’utilizzo di qualsiasi altro 
alimentatore annullerà la garanzia.
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6. Pacchetto mobilità/utilizzo della batteria
Opzionalmente, oltre a mezzo V3.0, è possibile ordinare un pacchetto mobilità.
Questo pacchetto è costituito da una batteria e da una borsa con tracolla.

Utilizzo di batterie ricaricabili
Attenzione: Per garantire una lunga vita utile della batteria ricaricabile, seguire le 
seguenti istruzioni per il caricamento e l’utilizzo della batteria:

 ● La batteria è completamente carica solo quando la spia gialla di carica si spegne.
 ● Se non si prevede di utilizzare mezzo per un periodo prolungato, caricare 
completamente la batteria. Anche se spento, mezzo potrebbe scaricarsi. Una 
scarica completa potrebbe danneggiare la batteria.

Sostituzione della batteria ricaricabile
 ● La batteria ricaricabile può essere sostituita solo da Reinecker Vision GmbH o da 
un rivenditore specializzato autorizzato. 

 ● Utilizzare solo batterie ricaricabili originali.
 ● Le batterie di ricambio possono essere ordinate attraverso Reinecker Vision GmbH.
Codice articolo: 00354004

 ● L’utilizzo di altre batterie ricaricabili danneggerà il sistema. Tutte le garanzie a 
copertura di eventuali difetti di mezzo saranno annullate.
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Utilizzo della batteria
 ● l’alimentatore a spina non è collegato
 ●  tenere premuto il pulsante on/off per circa 1 secondo; il dispositivo è pronto per 

essere utilizzato
 ●  dopo aver acceso il dispositivo, sullo schermo verrà visualizzata l’icona della 

batteria per circa 6 secondi
 ●  icona della batteria lampeggiante: la batteria è scarica e deve essere 

ricaricata. Restano pochi minuti prima che l’ingranditore elettronico si spegna 
automaticamente

Caricamento della batteria
 ●  se l’icona della batteria lampeggia o se l’ingranditore si è spento automaticamente
 ● collegare l’alimentatore a spina
 ● il caricamento della batteria è in corso: il LED giallo si accende
 ● quando la batteria è completamente carica, il LED giallo si spegne
 ● mezzo può essere utilizzato e funzionare anche quando in carica

Tempo operativo con batteria completamente carica
 ● Utilizzando l’illuminazione al massimo, circa 2 ore
 ● Senza illuminazione, il tempo operativo è di circa 3,5 ore
 ● Il tempo totale di carica della batteria è di 3,5 ore quando mezzo è spento

Responsabilità per difetti della batteria
Le batterie sono naturalmente soggette a usura e obsolescenza e non sono pertanto 
coperte da garanzia.
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7. Lista di controllo: in caso di problemi

Problema Soluzione

Immagine scura.

Nessuna immagine visualizzata.

Mezzo è acceso?

L’illuminazione è accesa?

Se la risposta è no:  Qual è lo stato 
di carica della 
batteria?
L’alimentazione è
collegata?

Se la risposta è sì:  Controllare 
le corrette 
impostazioni 
dell’immagine 
(luminosità, 
contrasto)

Colore mancante. Il materiale da leggere è
visualizzato a colori?

Controllare se si è nella
modalità a colori!

La batteria non si carica.

Il LED giallo non si accende.

Controllare se l’alimentazione è 
collegata correttamente alla presa e se 
l’adattatore è correttamente inserito.
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8. Identità del prodotto

Tipo:     mezzo V3.0

Numero di serie: 

Produttore:   Reinecker Vision GmbH

Fornitore: 

Anno di acquisto:  

*Operatore: 1.   6. 

 2.   7. 

 3.   8. 

 4.   9. 

 5.   10. 

Esame finale:  ______________________________________________

Data di spedizione:  __________________________________________

Alimentazione: 100 VC.A.–240 VC.A. 50-60 Hz

con alimentatore a spina: 12 VC.C. 2,5 A Tipo: 906194

Consumo: max. 30 Watt

Installato da:  _______________________________________________

**Prima verifica di sicurezza:  __________________________________

*   Classificazione: Attenzione: Quando l’operatore cambia, il nome del nuovo 
operatore deve essere indicato nella colonna corrispondente.

** In caso di riutilizzo dell’unità, eseguire una nuova verifica di sicurezza!
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9. Informazioni sulla garanzia
(Valida solo all’interno dell’Unione europea)

1.  Reinecker Vision GmbH offre una garanzia di 24 mesi contro eventuali difetti di 
fabbricazione a partire dalla data della fattura franco Reinecker Vision GmbH.

2.  Tutti i componenti sostituiti durante la riparazione dell’unità diventeranno 
automaticamente di proprietà di Reinecker Vision GmbH.

3.  Eventuali danni causati da un utilizzo improprio o dal mancato rispetto delle 
istruzioni operative determinerà l’annullamento della garanzia.

4.  Eventuali interventi da parte di soggetti diversi dagli specialisti autorizzati di 
Reinecker Vision GmbH potrebbero determinare l’annullamento della garanzia.

5.  La presente garanzia non include lampade, batterie, specchi, vetri, lampadine e 
altre parti soggette a usura e obsolescenza.

6.   In caso di richieste di riparazione in garanzia, il sistema deve essere restituito alla 
sede del produttore ad Alsbach-Hähnlein o al proprio rivenditore autorizzato. Il 
produttore non sosterrà i costi relativi al trasporto, all’imballaggio e alla copertura 
assicurativa.

Al di fuori dell’Unione europea si applicano requisiti legali

numero di telefono: +49(0)625793110

Visualizzate le nostre condizioni generali di contratto.





Versione 1.5 / Stand. 08/14 N° Art.: 00010264
Soggetto a modifiche.

Reinecker Vision GmbH
Contatti internazionali
direzione commerciale, relazioni coi clienti:
Sandwiesenstraße 19
DE-64665 Alsbach-Hähnlein

servizio clienti:
Erlenweg 3
DE-64665 Alsbach-Hähnlein

Tel.: +49 62 57-93 11-0
Fax: +49 62 57-25 61

E-mail: info@reineckervision.com
www.reineckervision.com

Reinecker Vision GmbH
Zentrale Deutschland und Export
Vertrieb, Kundenberatung:
Sandwiesenstraße 19
64665 Alsbach-Hähnlein

Kundendienst:
Erlenweg 3
64665 Alsbach-Hähnlein

Tel.: 0 18 05-54 56 65*
Fax: 0 62 57-25 61

E-mail: info@reineckervision.de
www.reineckervision.de
*Festnetzpreis 14 ct/min, Mobilfunkpreis max. 42 ct/min

Qualora sia necessario
l’intervento dell’assistenza,
contattare il proprio distributore
autorizzato.

Bitte wenden Sie sich
bei Fragen oder einem
Servicefall direkt an
unser Hauptwerk in
Alsbach-Hähnlein
oder an eine unserer
Niederlassungen.

Bei im Ausland erwor-
benen Produkten kontak-
tieren Sie im Servicefall 
bitte Ihren dort ansässigen 
Händler.




