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Videoingranditore portatile da 4.3”
1. Panoramica del prodotto
Helpiviewer è un videoingranditore portatile di 4.3 pollici che aiuta le persone ipovedenti a leggere in
maniera chiara i contenuti stampati. Può anche essere collegato alla TV o al computer per una lettura
ancora più agevole. Può essere utilizzato nelle scuole, nelle biblioteche e così via.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

2. Accessori forniti
Videoingranditore Helpiviewer
Cavo video
Cavo USB
Batterie al litio
Cinturino da polso
Adattatore AC/DC
Tessuto per pulire e custodia
Manuale utente

3. Parti e funzioni
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1．Display da 4.3 pollici
2．Indicatore LED
3．Ingranditore
4．Modalità costrasto
5．Fermo immagine

6. On/Off
11. Uscita AV
7. Camera
12. Jack per il cinturino
8. Supporto
9. Vano batterie
10．Connessione adattatore AC/DC
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4. Caricare il videoingranditore
Prima di usare Helpiviewer per la prima volta, dovrete caricare l’unità batterie. Connettere
l’adattatore di carica la prodotto e inserirlo nella presa; l’indicatore si illuminerà di rosso indicando
che il processo di carica è in corso. Quando la batteria sarà carica, l’indicatore si spegnerà
automaticamente.
Quando l’indicatore della batteria è vuoto e lampeggia sul display, significa che la batteria è scarica e
necessita di ricarica.
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5. Guida operativa：
：
1．Premere il pulsante di accensione per avviare l’unità
2．Posizionare il retro del Videoingranditore contro il testo che si vuole leggere
3．Posizionare il mirino dove si vuole inziare a leggere. Tutto ciò sotto il mirino viene ingrandito e
mostrato sullo schermo.
4．Far scivolare gradualmente l’unità verso destra per leggere fino alla fine della riga. Far scivolare
l’unità giù e verso sinistra per leggere la riga successiva.
5．Per cambiare il livello di ingrandimento, premere il pulsante

。

6．Per cambiare la visualizzazione del contrasto premere il pulsante

finchè non trovate la

versione di contrasto più adatta a voi.
7．Per catturare l’immagine corrente, premere il pulsante

。Premerlo ancora per sbloccare

l’immagine.
6. Modalità di visualizzazione
Premere la modalità di visualizzazione contrasto

per iniziare il ciclo attraverso 12 diverse

modalità di visualizzazione contrasto, come segue:
1. Colori pieni
4. Blu su bianco
7. Nero su giallo
positivo
2. Bianco e nero
5. Bianco su blu
8. Giallo su blu
3. Bianco su nero
6. Giallo su nero
9. Blu su giallo

10. Alto contrasto
11. Bianco su verde
12. Verde su bianco

7. Regolazione ingrandimento
Premere

per iniziare il ciclo attraverso diversi stadi di ingrandimento da 3x a 32x

8. Catturare l’immagine
Premere il pulsante

per catturare e de-catturare l’immagine corrente

9. Indicatore di bassa carica
Se il livello della batteria è basso, ci sarà questo simbolo

in basso a sinistra dello schermo che vi

indicherà di ricaricare la batteria.
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10. Spegnere l’unità e modalità risparmio energetico
Premere nuovamente il pulsante di accensione per un secondo per spegnere l’unità. Inoltre se l’unità
non viene utilizzata per tre minuti, si spegnerà automaticamente.
11. Scrivere con il videoingranditore
Aprire la base dell’unità, poi utilizzare una penna per scrivere sulla destra della camera.

12. Connettere l’ingranditore ad una TV
Se necessitate di un maggior ingrandimento rispetto al monitor da 4.3 pollici, potete connettere
l’ingranditore ad una televisione, utilizzando il cavo video fornito. Per connettere l’ingranditore alla
televisione, seguire le seguenti istruzioni

1.
2.
3.
4.

Inserire il cavo da 1/8 nell’uscita AV del videoingranditore
Inserire l’altra estremità del cavo in un input giallo del Vostro televisore.
Fate riferimento al manuale del Vostro televisore per localizzare al meglio le uscite
Accendere il televisore. Se necessario, cambiare il canale del vostro televisore sul canale input
adatto.
5. Gli oggetti che ingrandirai appariranno sul televisore.
Pagina 6 di 8

13. Connettere al PC

1. Imposta

dal CD Drive sul tuo computer

2. Copia
sul desktop,
3. Connettendo il Videoingranditore portatile al tuo computer e accendendolo, il Vostro computer
riconoscerà automaticamente l’unità.

4. Doppio click “
” per usare il Videoingranditore sullo schermo del
computer
5. Disponibile solo la modalità a colori e l’ingrandimento dipende dale dimensioni dello schermo del
computer.

14. Possibili problemi, possibili soluzioni.
Problema
Lo schermo è assente

Soluzione
Assicurarsi che l’unità sia accesa.
Caricare le batterie.
Verificare che l’oggetto che si vuole
ingrandire sia posizionato correttamente
sotto il mirino.

L’unità non si accende
L’immagine sullo schermo è nera e/o distorta

Caricare le batterie
Assicurarsi che l’unità sia ben posizionata
contro la pagina che si vuole leggere.
Assicurarsi di aver inserito bene il cavo.
Assicurarsi che la presa funzioni. Se la
presa a muro è controllata da un
interruttore, assicurarsi che quest’ultimo
sia su ON.

L’indicatore LED della batteria non è rosso,
anche se il caricabatterie è connesso
-oLa batteria non si carica
Ci sono macchie o imperfezioni sullo schermo
Il testo è troppo piccolo da leggere
L’ingranditore è connesso al televisore, ma
non appare alcuna immagine ingrandita sullo
schermo.

Pulire lo schermo e la camera,
posizionata in fondo all’unità.
Premere il pulsante di ingrandimento
Assicurarsi che il televisore sia acceso.
Cambiare sul canale input appropriato del
Vostro televisore.
Assicurarsi che il cavo video sia
saldamente connesso alla porta video
dell’ingranditore e connesso nel corretto
input del televisore.
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15. Sicurezza e manutenzione
Per mantenere il Vostro ingranditore in buone condizioni, osservare i seguenti punti guida:
1. Leggere le istruzioni di questo manuale utente prima di usare l’unità
2. Non cercare di riparare l’ingranditore o aprirne i vani. Questo prodotto non contiene parti
utilizzabili.
3. Tenere l’unità lontana da aree bagnate, pioggia, e altri tipi di liquidi. Non immergere l’unità.
4. Utilizzare sempre l’ingranditore in un luogo dove la temperatura è tra 10°C e 40°C.
5. Lasciare sempre l’ingranditore in un luogo dove la temperatura è tra 20°C e 65°C.
6. Non forzare nessun connettore all’interno dell’unità. Tutti i connettori corretti, si inseriscono
facilmente.
7. Utilizzare solo il caricabatteria fornito con l’ingranditore. Altri caricabatterie potrebbero
danneggiare l’unità.
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