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CONDIVIDI IL TUO 
LAVORO IN STREAMING

ingrandiamo il vostro mondo

www.lookandwork.it
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CHIAMACI PER LA TUA
DIMOSTRAZIONE GRATUITA!

CAMPO VISIVO, INGRANDIMENTO
 E PROFONDITÀ DI CAMPO 

IN BASE ALL’OTTICA UTILIZZATA di Giorgio Ivancich 



 
 
Principali motivi 
per usare l’ingrandimento

SISTEMI ELETTRONICI INGRANDENTI PER INDUSTRIA, ARTIGIANATO, ATTIVITÀ DIDATTICHE E CONGRESSUALI, HOBBY E IPOVISIONE

 
Ridurre il tempo di lavorazione:  
ingrandire e lavorare in completa
libertà di movimento in operazioni
di manipolazione e ispezione, 
significa produrre in 
minor tempo e meglio

Perché qualsiasi sistema tradizionale 
di ingrandimento non ha l’elasticità e la praticità 
di look@work

Perché con look@work posso passare da un 
ingrandimento operativo a un ingrandimento 
d’ispezione, solo alzando l’oggetto.

Perché con look@work guardare l’immagine 
ingrandita su un monitor è molto più pratico che 
qualsiasi altra soluzione.

Perché con look@work significa mantenere una
postura corretta e non costretta dallo strumento 
di ingrandimento che usate.

Con look@work potete lavorare seduti, in piedi 
o addirittura sdraiati, dipende solo da dove 
posizionate look@work

Ridurre l’affaticamento visivo: 
L’affaticamento della vista dovuto all’utilizzo 
prolungato di dispositivi ottici d’ingrandimento
o all’intensa concentrazione al microscopio, 
può portare a:
• Dolore, stanchezza, bruciore o prurito agli occhi;
• Visione offuscata o doppia;
• Maggiore sensibilità alla luce;
• Secchezza oculare

Perché se un dettaglio è importante, 
l’immagine salvata è fondamentale e 
con look@work potete farlo. 

Perché look@work costa molto meno di 
quanto siete disposti a spendere per un 
sistema di ingrandimento che vi permette 
molto meno di look@work.

Migliorare la postura di lavoro:
La scorretta postura 
può portare a:
• Dolore lombare cronico;
• Tensione cervicale;
• Dolori da torsione vertebrale

Migliorare la visione dei dettagli: 
per vedere particolari che potrebbero 
sfuggire alla capacità di risoluzione 
dell’occhio umano

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Perché utilizzare look@work e non un 
sistema tradizionale di ingrandimento?
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