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Grazie per aver scelto Snow 7 HD!
Snow 7 HD è leggero e di dimensioni contenute, per
essere portato sempre con voi.
• Questo Videoingranditore Snow 7 HD è unico nel suo
genere, perché possiede una messa a fuoco elettronica
automatica che consente di visualizzare e ingrandire
testi e immagini stampate ad alta qualità con risoluzione
HD a colori o in una dei modi ad alto contrasto.
• Quando è aperto, garantisce un perfetto angolo di
lettura e permette di spostarsi facilmente sul testo
• Snow 7 HD è dotato di un display da sette pollici.
• Leggero solo 480 grammi. Ideale per il trasporto o l’uso
a casa per leggere.
• Menu Impostazioni con icone grandi e intuitive Batteria
ricaricabile, con un'autonomia di utilizzo di quattro ore in
uso continuo.
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Accessori
La confezione die ZOOMAX Snow 7 HD contiene:
1. Videoingranditore portatile elettronico Snow 7 HD
2. Custodia protettiva
3. Manuale utente
4. Cavo HDMI
5. Spine intercambiabili
6. Panno morbido per pulire lo schermo
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Funzionamento videoingranditore

Foto temporanee
Pulsante Veduta vicino/a distanza
Schermo sette pollici
Modalità dello schermo
Indicatore luminoso

Porta HDMI
Porta USB

Aumentare l‘ngrandimento

Diminuire l‘ngrandimento
Piede

Allacciamento elettrico

Pulsante on/off
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Ricarica della batteria

• Prima di accendere lo Snow 7 HD per la prima volta,
occorre caricare la batteria.
• Mentre il processo di carica l'indicatore luminoso,
s’illumina in rosso.
• Quando l'apparecchio è caricato l'indicatore luminoso, si
spegne.
• Quando la batteria è scarica,

occorre caricare die

nuovo.
• La ricarica di Snow 7 HD richiede circa 4 – 5 ore.
• A piena carica Snow 7 HD è in grado die operare per un
tempo medio die quattro ore.
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Avviso batteria scarica
• Quando la carica della batteria è inferiore della sua
capacità totale, ogni cinque secondi saranno emessi un
segnale sullo schermo. In questo caso, caricare l'unità al
più presto possibile.
• Quando la batteria è scarica, l'unità si spegnerà
automaticamente.
• Se l’unità non si accende, assicurarsi che la batteria sia
carica.
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Pulsante On/Off

Pulsante On/Off

• Premendo per due secondi il pulsante " On/Off ", si
accende l’apparecchio.
• L'indicatore luminoso lumina verde.
• Premendo per due secondi il pulsante " On/Off " si
spegne l’apparecchio.
• L'indicatore luminoso si spegne.
• Per risparmiare energia, l'unità si spegne dopo tre minuti
di se stesso, se l’attività è interrotta.
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Regolare l‘ingrandimento

Pulsante: aumentare "+"

Pulsante: diminuire "-"

• Premendo per un secondo il pulsante " + " alla destra
dello schermo, è possibile aumentare o diminuire con il
pulsante " - " l'ingrandimento.
• L’ingrandimento minimo da 2,2 a 19 volte.
• Quando l'unità è collegata a un televisore,
l'ingrandimento può essere aumentato di più.
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Modo di visualizzazione

Modalità

Premendo la pulsante” Modalità " alla sinistra dello
schermo, è possibile selezionare un altro alto contrasto. In
tutto con dodici diverse modi di visualizzazioni:
• Foto: Visualizzazione fotografica di test e immagini
• Negativa: Lettura ad altor contrasto bianco su nero
• Positiva: Lettura ad alto contrasto nero su bianco
• Lettura ad alto contrasto bianco su blu
• Lettura ad alto contrasto blu su bianco
• Lettura ad alto contrasto giallo su nero
• Lettura ad alto contrasto nero su giallo
• Lettura ad alto contrasto giallo su blu
• Lettura ad alto contrasto blu su giallo
• Lettura ad alto contrasto verde su nero

• Lettura ad alto contrasto nero su verde
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Modalità preferita
• Premendo la pulsante” Modalità " per due secondi salva
il videoingranditore, l’impostazione selezionata.
• Dopo un segnale acustico, la modalità preferita è
impostata.
• Questo processo può essere ripetuto tre volte.
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Pulsante Foto di scena
Foto di scena

Il pulsante Foto di scena permette di scattare una
fotografia temporanea di un testo o di un’immagine.
• Porre Snow 7 HD sul testo o sull’immagine che si
desidera visualizzare.
• Prema il pulsante " Foto di scena " sul lato superiore
destro.
• La Foto die scena sarà temporaneamente memorizzata.
• Premendo i pulsanti " + " o " - " è possibile aumentare o
diminuire l'ingrandimento della fotografia.
• Prema il pulsante " Foto di scena " un’altra volta per
tornare nel modo videoingranditore.
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Istruzione di scrittura

Piede

• Caratteristica unica di Snow 7 HD è che può essere
usato per la scrittura. Basta aprirlo e appoggiarlo sul
piede.
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Segnale acustico/ spento

Pulsante: diminuire "-"

• Solitamente i segnali acustici dei pulsanti sono spenti.
• Premendo il pulsante " - " per cinque secondi fin quando
si sente un segnale acustico, sono attivati i segnali
acustici dei pulsanti.
• Per modificare i segnali acustici, lo schermo deve essere
al minimo d’ingrandimento.
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LED l'indicatore luminoso on/off

Modalità

• Nella fornitura l'ilindicatore luminoso es spento.
• Premendo la pulsante” Modalità " per cinque secondi, fin
quando si sente tre volte un segnale acustico, sono
attivati gli indicatori luminosi.
• Per la disattivazione si ripete lo stesso processo.

Modificare luminosità dello schermo
• Per modificare la luminosità dello schermo prema il
pulsante " Foto di scena " è il pulsante " + "
contemporaneamente, finché viene visualizzata la
barra della luminosità.
• Per più luminosità prema il pulsante " + " .
• Per meno luminosità prema il pulsante " - " .
• Per salvare è necessario premere il pulsante
" Modalità ".
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Collegamento al televisore

• Per il collegamento dallo Snow 7 HD al televisore il
cavo HDMI deve essere collegato.
• Lo Schermo si spenge automaticamente e cambia nel
modo di uscita HDMI.

Standby
• Consente di impostare il tempo dopo il quale Snow 7
HD entra in modo standby per risparmiare energia.
• Premendo un " qualsiasi pulsante " si riattiverà
l’unità.
• Per impostazione predefinita, il tempo di standby è
impostato a tre minuti.
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Funzione di memoria
• Quando Snow 7 HD è spento, tutte le impostazioni
sono memorizzate.
• La prossima volta che si accende Snow 7 HD, tutte le
impostazioni sono come l'ultima volta.

Veduta vicino/a distanza

Pulsante Veduta vicino / a distanza

• Posizione sinistra è la veduta a distanza.
• Positone destra è la veduta per leggere.
• Per vedere meglio in distanza deve girare il
videoingranditore.
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Prevenzione e diagnosi dei guasti
Guastò

Soluzione
• Controllare che il videoingranditore sia acceso
• Cambiare la batteria

Schermo scuro

• Ridurre l'ingrandimento
• Controllare che il videoingranditore sia in veduta
vicino/a distanza chiusta

Snow 7 HD non può essere
acceso
L'immagine

è sfocata

Il cavo dell’alimentatore è
collegato, ma ha non carica
Macchie sullo schermo

• Cambiare la batteria
• Controllare se

il videoingranditore è

correttamente sul giornale
• Controllare che la presa elettrica funziona è che il
cavo sia completamente inserito nello Snow 7 HD
• Pulire la fotocamera e lo schermo con un panno
morbido

Il testo è troppo piccolo per

• Impostare lo zoom in modo che sia giusto

leggere

• Collegare il dispositivo al televisore

Il testo è troppo grande per

• Impostare lo zoom in modo che sia giusto

leggere

• Sollevare un po’ lo Snow 7 HD dall’immagine

Il dispositivo è collegato al
televisore, ma nessun

• Controllare che il televisore sia acceso

immagine è visualizzata sul

• Controllare che il cavo sia collegato correttamente

televisore
L'immagine sullo schermo è
bloccata o distorta

• Premere il pulsante Modalità è il pulsante On/Off
contemporaneamente per forzare un riavvio
dello Snow 7 HD

• Non è stato possibile risolvere il problema, si prega di

mettere in contatto il rappresentante locale del
videoingranditore Snow 7 HD.
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Sicurezza
Per mantenere il videoingranditore Snow 7 HD in buone
condizioni, si prega di leggere le seguenti indicazioni di
sicurezza:
• Non esporre Snow 7 HD a calore eccessivo o alla
luce diretta del sole per evitare il rischio d’incendio.
• Snow 7 HD deve essere tenuto lontano da ambienti
umidi, pioggia, liquidi e sostanze chimiche.
• Snow 7 HD non deve essere utilizzato intorno dei
dispositivi medici non protetti.
• Utilizzare il dispositivo in un ambiente in cui la
temperatura da 10° à 40° grado Celsius.
• Non smontare le parti di Snow 7 HD. Mettere in
contatto di un rivenditore autorizzato nella vostra
zona.
• Non tentare di riparare l'unità. Ciò annullerebbe la
garanzia.
• Rimuovere l'adattatore CA è usare un panno morbido
è umido per pulire il videoingranditore. Non usare
detergenti.
• Per caricare la batteria usare solo il cavo originale.
Altre caricabatteria potrebbero causare danni.
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Informazioni tecniche
• L’ingrandimento minimo da 2,2 volte fino a 19 volte.
• Visualizzazione con dodici diversi modi die
visualizzazione.
• Negativa: Lettura ad altor contrasto bianco su nero
• Positiva: Lettura ad alto contrasto nero su bianco
• Lettura ad alto contrasto bianco su blu
• Lettura ad alto contrasto blu su bianco
• Lettura ad alto contrasto giallo su nero
• Lettura ad alto contrasto nero su giallo
• Lettura ad alto contrasto giallo su blu
• Lettura ad alto contrasto blu su giallo
• Lettura ad alto contrasto verde su nero
• Lettura ad alto contrasto nero su verde

• Dimensione schermo à sette pollice TFT
• Macchina fotografica con autofocus à 500 Pixel
• Ingrandimento à continuo
• Distanza di lettura 6,5 cm - 500 cm
• Immagine fissa, controllo dei colori, l'ingrandimento
selezionabile
• Salvataggio delle impostazioni
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• Snow 7 HD si spegne automaticamente dopo tre minuti
se non è eseguita alcuna operazione.
• Collegamento al televisore
• Input: 110~240 V; Output: 5 V/2.5A; Power: 2.5A
• Durata media: quattro ore in uso continuo
• 4 - 5 ore per la ricarica
• Peso: 480g
• Dimensioni: 195 x 139.5 x 25 mm

Vi augura tanta gioia e ore piacevoli con il vostro ZOOMAX
Snow 7 HD!
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