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BB Board DC-85A è un dispositivo digitale per la visualizzazione di oggetti, testo, grafici, 
diapositive e lucidi. Può essere collegato a una vasta gamma di dispositivi come Monitor 
Interattivi, LIM, proiettori e computer per la visualizzazione di immagini. 
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Questo prodotto è indispensabile per presentazioni multimediali, l’insegnamento in classe e la 
diffusione di informazioni ad un pubblico più ampio.

Zoom della fotocamera ottico 22x

Blocco immagine

Eccellente qualità dell'immagine
Questo prodotto è equipaggiato con obiettivi per fotocamera 130/200/320/500CMOS che migliora 
la qualità dell’immagine

Messa a fuoco automatica veloce
Le immagini vengono messe a fuoco automaticamente in soli 1 ~ 2 secondi

Facile da regolare
La messa a fuoco / diaframma / bilanciamento del bianco vengono regolate automaticamente. 
Queste funzioni possono essere regolate anche manualmente per adattarsi al meglio alle esigenze 
dell'utente.

Rotazione dell’immagine
L'immagine visualizzata può essere ruotata di 180°.

Esposizione di vari materiali
Questa fotocamera per documenti può visualizzare testi, pellicole e oggetti. Può anche mostrare 
un negativo accendendo la luce di base e premendo il pulsante "NEG".

Microfono esterno
Per amplificare il suono durante la presentazione, è possibile inserire il cavo del microfono 
nell'ingresso del microfono sul lato

Lampade a LED
Le lampade a LED, con una durata più lunga e un consumo di energia basso, sono installate 
all'interno dei due bracci di questo document camera.

Sistema di retroilluminazione 
Il sistema di retroilluminazione a LED integrato fornisce un'illuminazione uniforme e produce un 
migliore effetto dell'immagine per i negativi.
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Pixel
Capacità di Zoom

Messa a fuoco
Risoluzione in uscita
Velocità d’immagine 
Salvataggio immagini

Regolazione volume
Regolazione colori
Regolazione luminosità
Effetti speciali

Dimensioni

Peso

5.0 Mega Pixel
Zoom ottico: 22x - Zoom 
digitale: 10x
Automatico / Manuale
XGA, SXGA, 720P, WXGA
15fps
Max 32 immagini

Controllo elettronico
Sì
Sì
Titolo, Rotazione, Negativi, 
Freeze, Specchio, Testo
Alzato: 390x340x518mm
Piegato: 360x331x91mm
Circa 2,35Kg

Archiviazione e recupero delle immagini
Le immagini possono essere memorizzate nel document camera per poterle visualizzare in un 
secondo momento.

Struttura flessibile
Il supporto per fotocamera ha giunti multipli ed è altamente versatile. Quando il supporto della 
fotocamera è posizionato verticalmente, la testa della telecamera può ruotare di 330° (verso l'alto 
e verso il basso).

Sistema di controllo da computer
La document camera può essere collegata ad un computer tramite un cavo RS232. Dopo aver 
installato il CD-ROM fornito sul computer, è possibile controllare il funzionamento della document 
camera sul computer.


