
Rendi l’insegnamento e l’apprendimento molto più attraenti ed interattivi con DC170. Zoom 
ottico 2x, sensore d’immagine professionale, registrazioni Full HD 1080p. Memoria espandibile 
fino a 32 Gb. Luce laterale evita fastidiosi riflessi luminosi. Adattatore microscopio incluso.
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LUMENS DC170

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..

Registrazione Extra storage

Il microfono integrato e la registrazione 

controllata da un pulsante, garantisco-

no una registrazione delle vostre lezioni 

facile ed efficace. Lo storage su scheda 

SD (espandibile fino a 32GB) permette di 

lavorare anche senza un PC.

Riproduzione fluida e dinamica del-

le immagini

Il framerate di 30fps vi permette di cattu-

rare anche i movimenti più impercettibili, 

offrendo una riproduzione del movimen-

to fluida e realistica.

Autofocus automatico

La messa a fuoco continua e automatica 

vi assicura sempre la massima qualità 

d’immagine, senza il bisogno di interve-

nire manualmente.

Interfaccia HDMI

L’interfaccia standard HDMI semplifica il 

collegamento audio-video al PC o al vi-

deoproiettore, garandendo la massima 

qualità di riproduzione multimediale.

Eccellente Qualità video

Il sensore professionale garantisce

basso rumore video e colori vividi.

Supporta la risoluzione Full HD 1080p 

oltre ad altri formati d’immagine.

Collo d’oca senza giunti

Flessibile e privo di giunti, il collo d’oca 

della Lumens DC170 azzera qualsiasi vi-

brazione offrendo al contempo un punto 

di vista orientabile a 360°.

Trasformatore Integrato

Nessuna necessità di un trasformatore 

indipendente: la DC170 si collega diret-

tamente alla presa elettrica.

Autotune

La pressione di un solo pulsante è suffi-

ciente per regolare automaticamente la 

luminosità, il punto di bianco ed il contra-

sto dell’immagine che state catturando.

Antiriflesso

La lampada LED laterale, montata su un 

collo d’oca orientabile, vi permette di il-

luminare sotto qualsiasi angolazione ciò 

che state visualizzando, evitando fasti-

diosi riflessi sulle superfici lucide.



Capacità di Zoom Zoom ottico: 2x, Zoom meccanico : 10x

Risoluzione in uscita XGA, SXGA, WXGA, 1080p

Distanza Minima 4 cm

Area di Cattura Max. 442x331mm > foglio A3

Velocità d’immagine 30 fps

Lampada LED singola su braccio a collo d’oca

Alimentazione Integrata, 100-240VAC

Trasmissione tramite USB Trasmissione ad alta velocità USB 2.0 (480 Mbps)

Registrazione audio/video One-touch, audio e video sincronizzati

LUMENS DC170

Principali caratteristiche

• Risoluzione in uscita FullHD 1080p       

• Framerate 30fps

• Output VGA/HDMI

• Zoom ottico professionale 2x

• Sensore di alta qualità per immagini nitide e dettagliate

• Microfono incorporato

• Avvio della registrazione audiovideo tramite un pulsante                                          

• Slot SD incorporato espandibile fino a 32 Gb

• Messa a fuoco automatica 

• Collo d’oca flessibile senza giunti

• Plug&Play

• Ottimizzazione dell’immagine automatica

• Trasformatore integrato                        

• Compatibile con tutte le LIM                   

Microfono incorporato Sì

Cattura immagine Singola o continua

Auto-tune Ottimizzazione automatica dell’immagine

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

Antifurto Kensington lock port

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

Garanzia 2 anni on center


