
Sensore di immagine professionale che permette colori brillanti in uscita alle risoluzioni in 
alta definizione QXGA e Full HD 1080p a 30 fps con un unico cavo USB. 
Adattatore microscopio opzionale.
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LUMENS DC125

La document camera LumensTM DC125 ad alta definizione opera con 
solo un cavo USB connesso al computer. Questa connessione estre-
mamente semplice è sufficiente per creare presentazioni interattive. La 
DC125 ha un sensore di immagine professionale che permette colori bril-
lanti in uscita alle risoluzioni in alta definizione QXGA e Full HD 1080p con 
una frequenza di ripresa di 30 immagini al secondo. Il nostro supporto a 
collo d’oca estremamente flessibile e senza giunti permette un angolo di 
visuale di 360° ed una distanza di messa a fuoco da appena 4 cm per 

osservare i dettagli più fini di un oggetto. Premete un singolo pulsante per 
ottenere ogni volta un’immagine di qualità perfetta. La DC125 LadibugTM 
permette di fare annotazioni esclusive sopra immagini in diretta per una 
migliore interazione e registrazioni video con un singolo tocco per regi-
strare presentazioni salvate sul computer in vari formati d’immagine per 
riprodurle su richiesta. Il design elegante e leggero rende facile il trasporto 
della DC125 per avere dovunque e rapidamente presentazioni creative..

Immagine Dinamica Fluide in HD

La frequenza d’immagine è maggiore di 

30fps persino alla risoluzione di us- cita 

Full HD 1080p, molto maggiore dei 24 

fps di un film. un’elevata frequenza d’im-

magine cattura qualsiasi piccolo movi-

mento senza ritardi, persino il battito del-

le ali in volo degli insetti possono essere 

osservate con grande dettaglio.

Singolo Cavo USB, Plug & Play

Un solo cavo USB è connesso al com- 

puter per lavorare facilmente senza ali-

mentazioni esterne o cavi VGA per man-

tenere una scrivania pulita ed ordinata. 

Il sistema Plug & Play evita installazioni 

complicate ed è compati- bile con i prin-

cipali sistemi operativi e con i principali 

marchi produttori di lavagne interattive.

AF a Mano Libera

Equipaggiata con il più avanzato ed intel-

ligente meccanismo per la continua re-

golazione della messa a fuoco, la DC125 

aggiusterà il suo fuoco automaticamente 

e rapida- mente per assicurare la miglio-

re qualità d’immagine senza distrazi- oni 

per presentatori e spettatori.

Network

Supporto per immagini condivise in tem-

po reale con una o più connessioni di-

rettamente dalla CL510, non necessita di 

collegamento al computer per permette-

re a più persone di vedere un’immagine 

in tempo reale e contemporaneamente 

sulla rete.

Eccellente Qualità d’Immagini

Equipaggiata con un sensore d’immagi-

ne professionale con elevate sensibilità 

nel rilevare luminosità; contrasto con 

una riproduzione dei colori viva e basso 

rumore. Supporta definizioni QXGA, Full 

HD 1080p, SXGA e vari formati di segna-

le per un’immagine cristallina.

Interfaccia Amichevole

Tutti i comandi di uso frequente come: 

interruttore lampada, blocca immagine, 

cattura immagine, ottimizza immagine 

per aggiustare luminosità, chiarezza e 

messa a fuoco per la migliore qualità, 

sono disegnati sui pulsanti posti sulla 

document camera per praticità.

Collo d’Oca Senza Giunti

Il disegno innovativo del collo d’oca sen-

za giunti e ad alta flessibilità assicura 

movimenti dolci senza vi- brazioni e fa-

cilità d’uso. Tutti i det- tagli di un oggetto 

possono essere visti da ogni angolatura.

Autoesposizione

Con un singolo pulsante posto sulla 

base della DC125 così che con un leg-

gero tocco la DC125 cor- reggerà auto-

maticamente colore, messa a fuoco e lu-

minosità per avere sempre una perfetta 

qualità d’immagine.



Capacità di Zoom Zoom meccanico : 8x, Zoom Digitale : 8x

Risoluzione in uscita XGA, SXGA, 720p, 1080p, UXGA, QXGA (2048x1536)

Riproduzione dei colori 
ad alta risoluzione

ΔC*ab 14.9 max

SNR e Nitidezza 51 dB; MTF 1102 lines

Distanza Minima 4 cm

Area di Cattura Max. 420 x 315 mm

Velocità d’immagine 30 fps

Lampada LED incorporato sulla testa della camera

Alimentazione Alimentazione tramite Bus USB

Rotazione d’immagine 0°, 180°, Rotazione, Specchio

LUMENS DC125

Principali caratteristiche

• Risoluzione in uscita Full HD 1080p

• Collo d’Oca senza Giunti molto Flessibile

• Immagini Dinamiche ad Alta Velocità 30fps

• Auto Focus a Mani Libere

• Unico cavo USB

• Plug and Play

• Ottimizzazione d’Immagine Unica

• Disegno speciale a goccia d’acqua

• Compatibile con tutti i principali marchi di lavagne interattive

Trasmissione d’immagine 
tramite USB

Trasmissione ad alta velocità USB 2.0 (480 Mbps)

Registrazione audio/video Si, tramite software

Microfono incorporato Sì

Cattura immagine Si, tramite software

Autoesposizione Si, ottimizzazione d’immagine

Antifurto Kensington lock port

Software Lumens Free
Supporta PC Windows 7, XP, Vista e Mac OSX; 
interfaccia WIA e TWAIN

Accessorio Opzionale Modulo Wireless DC-A11

Garanzia 2 anni on center


