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Easi-View - Document Camera 3 megapixel con software OCR
Codice: 320099
Prezzo: € 179,00

Descrizione
Telecamera per documenti - Document Camera 3 Megapixel USB
• Interfaccia USB
• Microfono interno
• Risoluzione immagini digitali: 3.0 MP
• Luce incorporata (8 LED super brillanti)
• Cattura e mostra sia immagini statiche che video
• Supporto flessibile a collo d’oca
• Supporto Web cam
• Messa a fuoco automatica (Autofocus minimo 10 cm)
• Base treppiede per una maggiore stabilità
Ora tutta la classe potrà condividere il lavoro o gli esercizi di un singolo studente o dell’insegnante, vedere oggetti in
3D e fare foto e video da caricare sul VLE.
Come usare l’Easi-View:
• Usatelo con una lavagna interattiva
• Guardate un documento in formato A4
• Condividete il lavoro di un singolo studente con il resto della classe, in modo che tutti possano vederlo
• Leggete libri
• Impostate attività in cui è necessario spiegare o descrivere oggetti, mappe concettuali, esercizi
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Easi-View - Document Camera 3 megapixel con software OCR
• Utilizzatelo come supporto durante le assemblee
• Create un archivio con testimonianze concrete dell’apprendimento e dei progressi dei vostri studenti
• Sviluppate animazioni
E' disponibile la nuova versione del software compatibile con Windows 10 a questo link:
ftp://ftp.mediadirect.it/tts/Easy-View20161104.zip
Licenza per 1 PC software OCR ReadIris Pro 15 per Windows.
Readiris™ Pro 15 è una potente soluzione OCR progettata per non sprecare tempo prezioso trascrivendo le informazioni!
Riconosce automaticamente il testo e il layout di un'immagine, un PDF o un documento acquisito e lo trasforma
subito in un file digitale editabile (Word, Excel, PDF, HTML, TXT, ePub, ecc.)
Caratteristiche
• Conversione di scansioni, immagini e file PDF in documenti modificabili
• Creazione, modifica e unione di file PDF a più pagine
• Compressione di file PDF che supportano ricerche testuali fino a 10 volte per migliorarne l'archiviazione e la
condivisione
• Archiviazione e gestione dei file convertiti direttamente nel Cloud
• Accesso ai documenti intelligenti da qualsiasi computer, smartphone o tablet
Licenza per Windows.
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