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www.lookandwork.it

PRINCIPALI MOTIVI per UTILIZZARE LOOK AND WORK

ALTRI dispositivi d’ingrandimento
LOOK and WORK

SISTEMA D’INGRANDIMENTO
STATIC 
Con ottiche intercambiabili

con ottica zoom e braccio articolato
estendibile fino a 65 cm

sistemi elettronici ingrandenti per industria, 
artigianato, attività didattiche e congressuali

Riduce il tempo di lavorazione: ingrandire e lavorare 
in completa libertà di movimento, significa produrre 
incrementando l’efficacia e  l’efficienza.  Facilita il controllo 
qualità nei reparti di produzione di qualsiasi settore.

Ottimo per ingrandire particolari che potrebbero sfuggire 
alla capacità di risoluzione dell’occhio umano.

Alternativa ai tradizionali sistemi di ingrandimento che 
provocano maggior affaticamento visivo e posturale.

Salvare immagini in alta definizione è fondamentale  per 
lavorazioni a step e servizi documentali.

Guardare l’immagine ingrandita su un monitor è molto più 
pratico di qualsiasi altra soluzione.

loOK AND WORK

ingrandire e lavorare

FILMATI E IMMAGINI in FULL HD

LIVE STREAMING

DIDATTICA E CONGRESSI

in completa libertà di movimento

per un elevato controllo della qualità

condividI IL TUO LAVORO

PER DIMOSTRAZIONI IN REAL-TIME

SISTEMA D’INGRANDIMENTO
DYNAMIC



ingrandire e lavorare

braccio articolato 
con estensione fino a 110 cm 

ingrandimenti fino a 150X 
con kit macro

in completa libertà di movimento
Immagini istantanee, senza ritardo 
grazie all’ottica analogica. 
È adattabile a qualsiasi dispositivo video 
con ingresso USB o HDMI.

ALCUNE TRA LE FUNZIONI PRINCIPALI:
• Zoom Digitale
• Rovesciamento della ripresa 
   sia orizzontale che verticale
• Foto in formato JPG
• Video in formato AVI
• Gestione contenuti SD card

Scattare foto e registrare video in alta 
definizione semplicemente con un click.
Possibilità di confrontare immagini salvate in 
memoria con quella ripresa.

FILMATI E IMMAGINI in FULL HD
per un elevato controllo della qualità

Condividi i tuoi lavori in tempo reale in qualsiasi 
parte del mondo.

BENEFIT

Migliora la postura di lavoro 
e riduce sensibilmente 
l’affaticamento visivo.

DOPPIO
DISPLAY

LIVE STREAMING
condividI il TUO lavoro

DIDATTICA E CONGRESSI
PER DIMOSTRAZIONI IN REAL-TIME

SISTEMA D’INGRANDIMENTO
DYWHITE


