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Easi-View - Document Camera 3 megapixelConfronta Prodotti

Non hai articoli da confrontare.

Home  Easi-View - Document Camera 3 megapixel

Document Camera

DISPONIBILE

Pin It

Descrizione

Codice: 300934
Telecamera per documenti (Visualizer/Document camera) 3 Mega Pixel USB
(scancam).  
NUOVA VERSIONE con base treppiede per una maggiore stabilità

Tweet

Confronta preferiti

AGGIUNGI AL CARRELLO
Diventa il primo a recensire il
prodotto

€ 179,00
(+ IVA 22%)
PREZZO IVA INCLUSA: € 218,38

Qtà: 1

Consiglia a un amico

Stampa la scheda prodotto

Mi piace Condividi

Dettagli

 
Una document camera è uno strumento che consente di rendere digitale un testo o un'immagine cartacea. 
Collegata al computer mostra l'immagine di ciò che viene inquadrato dalla sua telecamera. 
È perfetta per condividere il lavoro di uno studente o dell'insegnante, fare foto e video da caricare sul VLE o prendere
annotazioni direttamente sull'immagine!

Principali utilizzi
 
• Per realizzare video in stop-motion  
• Con una lavagna interattiva (LIM)  
• Per visualizzare un documento in formato A4  
• Per condividere il lavoro di un singolo studente con il resto della classe, in modo che tutti possano vederlo  
• Per leggere libri  
• Per sviluppare animazioni  
• Per impostare attività dove è necessario spiegare o descrivere oggetti, mappe concettuali, esercizi  
• Come supporto durante le assemblee  
• Per creare un archivio con testimonianze concrete dell’apprendimento e dei progressi degli studenti

Specifiche tecniche
 
• Interfaccia USB  
• Microfono interno  
• Risoluzione immagini digitali: 3.0 MP  
• Luce incorporata (8 LED brillanti)  
• Cattura e mostra sia immagini statiche che video  
• Supporto Webcam  
• Messa a fuoco automatica (autofocus minimo 10 cm)

 
E' disponibile la nuova versione del software compatibile con Windows 10.
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FORMAZIONE
Destinata ai docenti per
sfruttare al meglio i prodotti

COME ORDINARE
Scopri come è facile
acquistare sul nostro sito

SPEDIZIONI
Imballaggi sicuri con
spedizioni in 48 ore

INFORMAZIONI
Le condizioni generali di
vendita per i tuoi acquisti

CAMPUSTORE

Chi siamo

Dove siamo

Certificazioni

Contatti

Area stampa/News

Eventi e fiere

Lavora con noi

CONDIZIONI DI VENDITA

GARANZIE

AREA CLIENTI

UTILITY

ACQUISTI IN RETE

FAQ

CONTATTI

Informazioni Commerciali

www.campustore.it/contatti

Assistenza/Supporto

www.campustore.it/support

Rivenditori

www.campustore.it/ed

Email

info@mediadirect.it

Posta Elettronica Certificata

info@pec.mediadirect.it

NEWSLETTER

Iscriviti alla nostra newsletter e riceverai
le nostre offerte esclusive:

iscriviti

 

MODALITÀ DI PAGAMENTO

* Campi Obbligatori

Recensione*

Tag dei Prodotti

Usa gli spazi per separare i tags. Usa virgolette singole (') per le frasi.

Aggiungi i tuoi Tag:

aggiungi tag
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