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Direttiva WEEE
La Direttiva sullo Smaltimento di apparecchiature elettriche ed elettroniche (WEEE), entrata in vigore come
legge Europea il 13 Febbraio 2003, ha portato ad una svolta nel trattamento delle apparecchiature elettriche
al termine della loro vita utile.
Lo scopo di questa Direttiva è, come prima priorità, la prevenzione di WEEE, e in aggiunta, promuovere il
riutilizzo, il riciclaggio e altre forme di recupero di questi rifiuti in modo da ridurre lo smaltimento.
Il Logo WEEE (mostrato a sinistra) sul prodotto o sulla sua confezione indica che il prodotto non
deve essere smaltito o gettato nei rifiuti domestici. L'utente è responsabile di smaltire tutti i rifiuti
elettrici ed elettronici rivolgendosi ad un punto di raccolta per lo smaltimento di questi rifiuti
pericolosi. La raccolta differenziata e il corretto recupero dei rifiuti elettrici ed elettronici all'atto
dello smaltimento consentirà di conservare le risorse naturali. Inoltre, il corretto riciclaggio dei
rifiuti elettrici ed elettronici garantisce la sicurezza della salute umana e dell'ambiente. Per ulteriori
informazioni sullo smaltimento di apparecchiature elettriche ed elettroniche, l’eventuale recupero e i punti di
raccolta, contattare il punto raccolta cittadino, il servizio smaltimento rifiuti, il negozio dove l’apparecchio è
stato acquistato, o il produttore del dispositivo.
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1. Introduzione
Complimenti per aver scelto Compact 6 HD/Compact 6 HD Speech!
L'esclusivo videoingranditore con touch screen da 6 pollici consente di visualizzare e di ingrandire
testi ed immagini in qualità HD a colori reali o usando colori a contrasto elevato. Con il suo schermo
da 6 pollici, le due telecamere, l'interfaccia touch screen personalizzabile ed i suoi accessori
esclusivi, sarà possibile personalizzare Compact 6 HD per soddisfare le proprie necessità.
Se avete domande o suggerimenti sull'uso di questo prodotto, contattate il vostro distributore o
Optelec usando le informazioni reperibili sull'ultima pagina di questo manuale. Il vostro feedback è
il benvenuto, ci auguriamo che Compact 6 HD sia di vostro gradimento!

Informazioni su questo manuale
In Optelec ogni prodotto è soggetto a migliorie ed aggiornamenti. Pertanto è possibile che questo
manuale non corrisponda all'ultima versione del prodotto. È sempre possibile scaricare il manuale
aggiornato dal sito www.optelec.com nella sezione Supporto.
Nota: i termini "swipe" e "tap", sono stati sostituiti rispettivamente da "scorrere con il dito" e
"toccare".
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Questo manuale vi aiuterà a famigliarizzare con le funzioni e le operazioni di base
di Compact 6 HD/Compact 6 HD Speech. Leggete questo manuale con attenzione
prima di usare il dispositivo. A meno che non sia indicato diversamente, tutti i
riferimenti per Compact 6 HD valgono anche per Compact 6 HD Speech. Le
funzioni specifiche per Compact 6 HD Speech sono contrassegnate dal logo
Speech.
Logo Speech

Contenuto della confezione
La confezione di Compact 6 HD comprende:








Videoingranditore Compact 6 HD/Compact 6 HD Speech e stativo di lettura
Borsa di trasporto
Laccetto
Alimentatore USB con cavo USB-C
Adattatori specifici per 4 paesi (EU, US, UK, e AU)
Panno per la pulizia dello schermo
Questo manuale utente

Se mancasse uno di questi componenti, contattate il vostro distributore.

7

Optelec

Compact 6 HD & Compact 6 HD Speech

2. Iniziamo
Compact 6 HD è posizionato correttamente quando lo schermo è rivolto verso l'alto, il pulsante di
acquisizione bianco ed il tasto On/Off arancione sono agli angoli superiori dello schermo.

Tasto
On / Off

Pulsante
Acquisizione

Connettore
USB
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Uso del Compact 6 HD con lo stativo di lettura
Compact 6 HD viene consegnato con uno stativo di lettura a parte. Quando Compact 6 HD viene
posizionato sullo stativo può essere usato con quest'ultimo chiuso o aperto.

Compact 6 HD aperto

Compact 6 HD chiuso

In posizione aperta lo schermo ha una certa inclinazione per la lettura, e sarà attivata la relativa
telecamera per la lettura. La posizione aperta facilita la lettura di testi lunghi. La barra dei pulsanti
avrà uno sfondo blu scuro.
In posizione chiusa sarà usata la telecamera panoramica. Tenete in mano l'apparecchio e puntate
la telecamera (che si trova sul retro) verso l'oggetto o il testo che volete vedere o leggere. La
9
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posizione chiusa è ideale per scansionare e visualizzare oggetti o documenti rapidamente. Se è
attiva la telecamera panoramica, la barra dei pulsanti sarà arancione.
Per inserire Compact 6 HD nello stativo di lettura, seguite queste indicazioni:
1.
Inserite Compact 6 HD nella parte inferiore dello stativo di lettura.
2.
Inclinate Compact 6 HD verso lo stativo.
3.
Compact 6 HD adesso sarà bloccato nello stativo di lettura.

1

2

3
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Per rimuovere Compact 6 HD dallo stativo, seguite queste indicazioni:
1.
Aprite lo stativo.
2.
Posizionate 2 dita nei rientri sul retro.
3.
Premete delicatamente per rimuovere Compact 6 HD dallo stativo.

1

2

3

Per aprire lo stativo, fate quanto segue:
1.
Posizionate Compact 6 HD davanti a voi affinché lo schermo sia rivolto verso l'alto, con il
pulsante di acquisizione bianco ed il tasto ON/OFF negli angoli superiori dello schermo.
2.
Aprite le leve dello stativo, Compact 6 HD si accenderà automaticamente.
Per chiudere lo stativo, fate quanto segue:
1. Posizionate Compact 6 HD davanti a voi affinché lo schermo sia rivolto verso l'alto, con il
pulsante di acquisizione bianco ed il tasto ON/OFF negli angoli superiori dello schermo.
2. Spingete delicatamente Compact 6 HD verso il basso per chiudere lo stativo.
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Pulire la telecamera
Per ottenere la miglior qualità dell'immagine, assicuratevi che le lenti della telecamera e delle varie
luci siano pulite. Una telecamera sporca causa immagini sfocate e può far sì che la telecamera
abbia una messa a fuoco scorretta. Per la pulizia, usate il panno in dotazione o un altro panno
morbido usato per la pulizia delle lenti.
Nota: non usate acqua o altre soluzioni per pulire la telecamera.
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Pulsanti
Compact 6 HD ha i seguenti pulsanti:
Tasto On / Off

Una breve pressione del pulsante arancione, posizionato in alto a
sinistra, metterà Compact 6 HD in modalità stand-by o riattiverà
l'apparecchio. Se premete il tasto per 3 secondi spegnerete o
accenderete l'unità.

Tasto Acquisizione

Il pulsante Acquisizione, posizionato in alto a destra, consentirà di
acquisire un'immagine temporanea di un testo o di una figura ad una
certa distanza, permettendovi in seguito di avvicinarla a voi. Se siete
in possesso di un Compact 6 HD Speech, il dispositivo estrapolerà il
testo e lo leggerà con la sintesi vocale.

Connettore USB

Il connettore USB bianco si trova sul lato destro nell'angolo inferiore
del Compact 6 HD. Il cavo USB in dotazione si collegherà alla porta
USB dell'apparecchio ed all'alimentatore. Per mettere in carica
Compact 6 HD, usate solo l'alimentatore fornito. Usate il convertitore
da USB a jack audio da 3.5 mm per collegare delle cuffie o degli
altoparlanti.

Telecamere

Le telecamere di Compact 6 HD si trovano sul retro dell'unità.
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Accensione e spegnimento
Per accendere Compact 6 HD la prima volta, l'unità deve essere completamente caricata. A carica
completata, premete l'interruttore che si trova nell'angolo in alto a sinistra dello schermo per tre
secondi. Per spegnere Compact 6 HD, premete il pulsante arancione di nuovo per tre secondi.
Quando accendete Compact 6 HD passeranno 25 secondi circa prima che appaia l'immagine a
schermo.

Stand-by e riattivazione
Quando viene acceso Compact 6 HD, una breve pressione del pulsante di accensione (arancione)
metterà l'apparecchio in stand-by. Se premete nuovamente il tasto arancione Compact 6 ripartirà
dalla modalità in cui era prima dello stand-by. Quando riattivate l'unità, Compact 6 HD impiegherà
circa 1 secondo prima che appaia l'immagine a schermo.
Quando Compact 6 HD è in modalità stand-by, l'unità può essere riattivata anche aprendo lo stativo
di lettura. Chiudendo lo stativo, invece, Compact 6 HD ritornerà in stand-by.
Se premete il pulsante di acquisizione mentre Compact 6 HD è in modalità stand-by apparirà l'ora.
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Regolazione dell'ingrandimento
Per cambiare l'ingrandimento è sufficiente toccare lo
schermo. Nella parte inferiore, o sul lato destro, in base
alla posizione scelta, apparirà la barra dei pulsanti. La
posizione della barra dei pulsanti può essere selezionata
da menu. Consultate il capitolo 5 per maggiori
informazioni su come cambiare la posizione. Nella barra
dei pulsanti toccate sul pulsante + per aumentare o sul
pulsante – per diminuire l'ingrandimento. Toccate di
nuovo lo schermo per nascondere la barra dei pulsanti.
La barra dei pulsanti sparirà automaticamente se lo
schermo non ha nessun input per 10 secondi.

Selezionare una modalità di visualizzazione
Tramite il pulsante Modalità, in mezzo alla barra dei pulsanti, sarà possibile selezionare una delle
modalità di visualizzazione seguenti:
Modalità fotografica: visualizzazione di testi e foto a colori reali
Modalità Negativa: lettura a contrasto elevato, bianco su nero
Modalità Positiva: lettura a contrasto elevato, nero su bianco
Combinazione colori 1 a contrasto elevato
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Combinazione colori 2 a contrasto elevato
Nota: le modalità a contrasto elevato non sono disponibili nelle acquisizioni fatte con la telecamera
panoramica.

Data e ora
Per aprire l'orologio, scorrete con il dito dal bordo destro dello schermo verso sinistra. In alternativa,
toccate lo schermo e successivamente la freccia sul bordo destro dello schermo. I colori
dell'orologio corrisponderanno a come è stato impostato il primo colore a contrasto elevato.

Orologio

Impostazione ora
16
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Toccate l'icona della batteria per avere l'icona e lo stato della batteria ingranditi. Usate la “Freccia
Indietro” per ritornare all'orologio.
Per impostare la data e l'ora, selezionate il pulsante Impostazioni. Per cambiare un valore, toccate
sul campo che volete cambiare e poi sulla freccia su o giù per modificarne il valore. Toccate sulla
freccia Indietro per uscire dalla schermata delle impostazioni di data e ora.

Le telecamere panoramica e di lettura
Compact 6 HD è dotato di due telecamere, una telecamera per la lettura e la telecamera
panoramica.
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L'apertura dello stativo comporterà l'accensione di Compact 6 HD, e verrà automaticamente
selezionata la telecamera per la lettura. Quando accendete Compact 6 HD a stativo chiuso, sarà
attivata la telecamera panoramica. La telecamera per la lettura è ottimizzata per leggere del testo
sfruttando lo stativo mentre la telecamera panoramica è ottimizzata per puntare gli oggetti vicini.
Per passare da una telecamera all'altra, scorrete verso il basso con il dito partendo dal bordo
superiore dello schermo. In alternativa, toccate lo schermo e successivamente la freccia nella parte
superiore della schermata.

Usare il pulsante di acquisizione
Il pulsante di acquisizione consente di catturare un'immagine provvisoria di un testo o di una figura.
1. Tenete o posizionate Compact 6 HD sopra il testo o l'immagine che volete acquisire.
2. Premete il pulsante Acquisizione posizionato in alto a destra dell'apparecchio per acquisire
l'oggetto.
3. Se avvicinate Compact 6 HD potrete visualizzare l'oggetto o il testo più minuziosamente.
4. Premete ancora il pulsante Acquisizione per ritornare in modalità video live. In questo modo
sarà possibile riacquisire un oggetto.
Per salvare o eliminare le acquisizioni fatte, consultate il capitolo 5.
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3. Uso delle funzioni Sintesi vocale e OCR di Compact 6
HD
Se siete in possesso di Compact 6 HD Speech, l'acquisizione di un oggetto attiva
le funzioni di sintesi vocale. Compact 6 HD Speech estrapolerà il testo
dall'immagine e lo leggerà tramite sintesi.

Attivazione della sintesi
Per acquisire un'immagine ed attivare la sintesi:
 Inquadrate il testo o parte di esso nella visualizzazione telecamera e premete il pulsante di
Acquisizione. Per ottenere i risultati migliori, assicuratevi che ci sia luce a sufficienza nel
locale, evitate zone d'ombra e limitatevi al testo del documento che volete effettivamente
leggere. Se il testo nella visualizzazione è troppo piccolo, il riconoscimento perderà in
precisione e potrebbe non riuscire.
 Toccate lo schermo e successivamente il pulsante “Play” nella barra dei pulsanti affinché
Compact 6 HD Speech legga il testo acquisito. Nel caso in cui l'elaborazione del testo sia
ancora in corso, apparirà una barra di progressione. Compact 6 HD Speech avvierà la lettura
una volta terminata la procedura di riconoscimento.
 Usate il pulsante Play/Pausa per avviare o interrompere la lettura.
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Toccate e tenete premuto (pressione prolungata) sul testo per avviare la lettura a partire
dalla parola o dalla Sezione di testo su cui puntate
Toccate sul pulsante “Modalità” per visualizzare il testo con i colori a contrasto elevato. Il
testo sarà formattato come colonna per adattarsi alla larghezza dello schermo. In
visualizzazione a contrasto elevato, le immagini non verranno mostrate. Premete il pulsante
“Modalità” per passare tra le varie opzioni a contrasto elevato e a colori reali. In modalità a
colori reali le immagini saranno mostrate, così come l'aspetto originale del testo.
Se non viene trovato nessun testo, premendo il pulsante "Play" apparirà il messaggio
“Nessun testo trovato”.
Per cambiare lingua e voce consultate il capitolo 5.

Regolazione del volume
Troverete lo slider del “Volume” al fianco del pulsante
“Play”. Lo slider “Volume” è presente solo in
visualizzazione Acquisizione.

20

Optelec

Compact 6 HD & Compact 6 HD Speech

4. Ricarica della batteria
Compact 6 HD viene consegnato con un alimentatore e quattro adattatori di corrente specifici per
quattro paesi: EU, US, UK, ed AU. Scegliete l'adattatore corrispondente al vostro paese ed
inseritelo nell'alimentatore.
Per mettere in carica Compact 6 HD, collegate il cavo USB in dotazione all'alimentatore ed al
connettore USB bianco sul lato destro del dispositivo. Collegate l'altra estremità dell'alimentatore
ad una presa di corrente.

Batteria carica

Batteria in carica

Livello batteria basso

La ricarica di Compact 6 HD dura circa 2 ore. Un Compact 6 HD completamente carico può
funzionare per circa 3 ore, in base alle impostazioni di alimentazione. Per motivi di sicurezza, usate
solo l'alimentatore ed il cavo USB in dotazione al Compact 6 HD per caricare la batteria.
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Avviso sulla batteria
Compact 6 HD mostrerà brevemente un'icona ad avvisare che la batteria è quasi scarica e deve
essere ricaricata. Quando succede, assicuratevi di mettere sotto carica l'unità. Quando la batteria
è completamente scarica, l'apparecchio si spegnerà automaticamente.
Se Compact 6 HD non si accende, assicuratevi che sia carico.

Standby
Compact 6 HD potrebbe andare automaticamente in standby se non viene premuto nessun tasto o
se non viene rilevato nessun movimento. Se premete il tasto ON/OFF (tasto arancione) lo
riattiverete. Il tempo di standby può essere modificato o disabilitato nel menu di Compact 6 HD.
Consultate il capitolo seguente per sapere come cambiare queste impostazioni.
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5. Il menu di Compact 6 HD
Questo capitolo vi consentirà di famigliarizzare con il menu di Compact 6 HD.

Aprire e chiudere il menu
Per aprire il menu, scorrete con il dito dal bordo sinistro dello schermo verso destra. In alternativa,
toccate lo schermo e successivamente l'icona della freccia sul lato sinistro dello schermo. In questo
modo aprirete il menu principale. Per chiudere il menu, scorrete con il dito dal bordo destro dello
schermo verso sinistra o toccate sulla freccia.
Impostazioni

Voce

Stato
batteria

Salva

Apri

Slider
velocità voce
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Menu principale
Il menu principale contiene due file di pulsanti ed uno o due slider, in base all'unità che avete:
Compact 6 HD o 6 HD Speech. Per attivare un pulsante, toccatelo una volta. Per regolare il valore
dello slider, toccatelo e tenete giù il dito mentre lo spostate a destra o a sinistra. Se attivate un
pulsante aprirete una nuova schermata o un elenco. Per tornare al menu principale, toccate sulla
freccia Indietro.
Il menu principale contiene le opzioni seguenti:
 Stato batteria
 Slider luminosità
 Salva
 Apri
 Voce (solo Compact 6 HD Speech)
 Slider velocità della voce (solo Compact 6 HD Speech)
 Impostazioni

Stato della batteria
Lo stato della batteria appare nell'angolo in alto a destra dello schermo. Se toccate sull'icona della
batteria, si aprirà una nuova schermata che mostra l'icona ingrandita della batteria e lo stato di
quest'ultima, il pulsante “Informazioni” e la “freccia Indietro” per tornare al menu principale. Il simbolo
del fulmine indicherà che la batteria è in carica.
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Informazioni
Toccate sul pulsante “Informazioni” nella schermata della batteria per vedere la versione
dell'applicazione.

Regolazione della luminosità
Usate lo slider con l'icona con il Sole per aumentare o diminuire la luminosità dello schermo.

Salva
Per salvare un'immagine, aprite il menu e toccate sul pulsante “Salva”.
 Acquisite un oggetto con il pulsante Acquisisci
 Aprite il menu
 Premete il pulsante Salva per salvare l'oggetto
 Il menu verrà chiuso e sarà mostrata l'immagine acquisita
Se non c'è nessuna immagine da salvare, o se l'immagine è già stata salvata, il pulsante Salva sarà
nascosto.

Apri
Per aprire un'acquisizione, aprite il menu e toccate sul pulsante “Apri”. Verrà mostrato un elenco
con le miniature delle acquisizioni salvate, con le acquisizioni più recenti in cima all'elenco. Se sono
presenti altre acquisizioni rispetto a quelle visibili a schermo, scorrete con il dito su e giù per scorrere
l'elenco. Toccate sulla miniatura per aprire la relativa immagine.
25
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Elimina acquisizioni

Elimina
Per eliminare un'acquisizione, aprite il menu e toccate sul pulsante “Apri”. Nella schermata che si
presenta, toccate sul pulsante “Elimina”. Verrà mostrato un elenco di miniature delle acquisizioni
salvate, a partire da quelle salvate più recentemente. Ciascuna acquisizione ha una casella di
controllo nell'angolo in alto a destra. Per selezionare un'acquisizione, attivate la casella. Toccate sul
pulsante “Elimina” per eliminare le acquisizioni selezionate. Per eliminare tutte le acquisizioni,
toccate sul pulsante “Elimina” senza selezionare un'acquisizione. Sarà chiesto di confermare
l'eliminazione di tutte le acquisizioni. Per eliminare tutto, selezionate “Sì”. Per annullare l'operazione,
selezionate “No”. In entrambi i casi ritornerete all'elenco delle acquisizioni. Toccate sulla “Freccia
Indietro” per tornare alla schermata “Apri”. Toccate di nuovo sulla “Freccia Indietro” per tornare al
menu principale.
26

Optelec

Compact 6 HD & Compact 6 HD Speech
Voci
Per selezionare delle voci o delle lingue, o la lingua del menu, per aggiungere e rimuovere
una voce o una lingua, aprite il menu e toccate sul pulsante “Voci”.

Selezionare voci, lingue e la lingua del menu
Questo elemento vi permette di selezionare la voce e la lingua di lettura. Per selezionare un'altra
voce per la lettura, toccate sull'icona Voci nell'angolo in alto a sinistra del menu principale per aprire
l'elenco con le voci preselezionate. Ciascuna voce rappresenta una lingua. Toccate su una voce
per selezionarla. Se la regolazione di una voce in lettura comporta una modifica della lingua, i menu
passeranno automaticamente a quella lingua.

Voci e lingue di lettura
27
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Aggiungere o rimuovere voci o lingue
Per aggiungere o rimuovere una voce o una lingua, toccate sull'icona Voci nell'angolo in alto a
sinistra del menu principale. Nell'elenco con le voci preselezionate, toccate sul pulsante
“Aggiungi/Rimuovi”. Per aggiungere o rimuovere una voce per la lettura, selezionate la lingua
dall'elenco toccando sulla lingua desiderata. In questo modo visualizzerete l'elenco delle voci
disponibili per la lingua selezionata. Per abilitare una voce di lettura, selezionatela dall'elenco tramite
tocco. Un segno di spunta davanti al nome della voce indicherà che è abilitata. Quando la voce è
abilitata, sarà disponibile sotto il pulsante “Voci” nel menu principale. Deselezionando una voce,
quest'ultima verrà rimossa dalle voci di lettura disponibili. Le lingue da cui viene selezionata una
voce appariranno nella parte superiore, e saranno contrassegnate con un segno di spunta.

Velocità della voce
Usate lo slider con l'icona a forma di punta di freccia per regolare la velocità di
riproduzione della voce.
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Impostazioni
Toccate sul pulsante “Impostazioni” per accedere al relativo menu. Il pulsante “Impostazioni” è il
pulsante con l'icona a forma di rotellina al fianco dell'icona della batteria. Il menu Impostazioni
contiene quattro pulsanti:
 Righe
 Bluetooth
 Colori
 Altro…

menu Impostazioni
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Righe attivato / disattivato
Compact 6 HD può visualizzare una riga di lettura per aiutarvi a posizionare Compact 6 HD
correttamente sul documento. Per abilitare la riga di lettura, toccate sul pulsante “Righe”. Toccate
ancora su questo pulsante per nasconderla.

Bluetooth: collegare un altoparlante o delle cuffie Bluetooth
Per collegare un altoparlante o delle cuffie Bluetooth, toccate il pulsante “Bluetooth” ed attivate il
Bluetooth.

Sarà visualizzato un elenco dei dispositivi associati.
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Se non è stato associato nessun altoparlante o delle cuffie, toccate sul pulsante "Cerca" per
individuare i dispositivi disponibili. Prima di avviare la ricerca Bluetooth, assicuratevi che
l'altoparlante o le cuffie siano accesi e che siano individuabili. Consultate il manuale dell'altoparlante
o delle cuffie per sapere come attivare la modalità di abbinamento Bluetooth. Per associare
l'altoparlante o le cuffie, toccate sul nome del dispositivo e, se serve, digitate il codice pin. Consultate
il manuale dell'altoparlante o delle cuffie per sapere il codice pin del dispositivo.
Una volta associato il dispositivo, per collegarlo toccate sul nome. Vi sarà chiesto di collegarvi o di
ignorare il dispositivo. Toccate il pulsante “Connetti” per effettuare la connessione.

Ad indicare che un dispositivo è collegato, ci sarà un segno di spunta a fianco del nome del
dispositivo e quest'ultimo sarà evidenziato in blu. Per dissociare / ignorare un dispositivo, toccate
sul pulsante “Ignora”. Il dispositivo verrà rimosso dall'elenco dei dispositivi accoppiati.
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Nota: Sono supportati solo altoparlanti o cuffie compatibili con Bluetooth versione 4.0 o superiore.

Colori
Nel menù Impostazioni, toccate sul pulsante “Colori” per selezionare i colori a contrasto elevato
desiderati.

Menu Colori
Compact 6 HD supporta quattro modalità a contrasto elevato. Per ciascuna di queste quattro
modalità, possono essere selezionati i colori di scritte e sfondo. Possono essere disabilitate tre
modalità a contrasto elevato, una tuttavia è obbligatoria.
Per cambiare i colori di scritte e sfondo:
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1. Toccate sul numero della modalità che volete modificare. Ciascun numero rappresenta una
modalità.
2. Per selezionare nuovi colori a contrasto elevato per le scritte e lo sfondo, toccate sulla freccia
su per spostarvi su o sulla freccia giù per andare giù nell'elenco delle combinazioni di colore.
3. Le modalità a contrasto elevato 2, 3 e 4 possono essere disabilitate selezionando il simbolo “X”.
4. Toccate sul pulsante “Indietro” per tornare al menu Impostazioni.

Altro…
Il menu “Altro…” contiene le seguenti impostazioni:
 Luce lettura
 Luce estesa
 Disattiva audio
 Vibrazione
 Alterna telecamere
 Posizione riga
 Standby
 Barra pulsanti
 Stativo chiuso
 Ripristina
Menu Altro…
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Luce lettura
Questa opzione consente di abilitare o disabilitare le luci – posizionate a sinistra e a destra della
telecamera di lettura. Per default le luci in lettura sono abilitate per avere la miglior qualità possibile
per l'immagine.

Luce estesa
Questa opzione consente di abilitare o disabilitare la luce – posizionata al fianco della telecamera
panoramica. Per default la luce estesa è disabilitata.

Disattiva audio
Questa opzione consente di attivare o disattivare i riscontri sonori. Per default l'audio è abilitato.

Vibrazione
Questa opzione consente di attivare o disattivare la vibrazione. Per default la vibrazione è attivata.

Alterna telecamere
Se “Alterna telecamere” è attivato, l'apertura dello stativo attiverà automaticamente la telecamera
per la lettura. Se Compact 6 HD viene acceso a stativo chiuso, sarà attivata la telecamera
panoramica. Per disattivare “Alterna telecamere”, la telecamera attiva dovrà essere selezionata
manualmente. Per default, “Alterna telecamere” è attivato.
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Posizione riga
Questo elemento del menu consente di cambiare la posizione della riga di lettura tra sei posizioni:
in alto orizzontale, al centro orizzontale, in basso orizzontale, verticale a sinistra, verticale al centro,
verticale a destra. Per default, la riga di lettura è impostata al centro dello schermo.

Standby
Il tempo di standby imposta dopo quanto va in standby Compact 6 HD per risparmiare energia.
Premendo un tasto qualsiasi riattiverete l'apparecchio dallo standby. Per default lo standby è
impostato su 10 minuti di inutilizzo, in pratica per dieci minuti non viene premuto nessun pulsante e
non viene rilevato nessuno spostamento del Compact 6 HD.

Barra pulsanti
Questa opzione consente di cambiare la posizione della barra dei pulsanti tra: automatico, in basso
o laterale. In base alla scelta, potrete cambiare la posizione della barra dei pulsanti in basso o a lato
dello schermo.
L'impostazione predefinita è “Automatico”. Quando è impostata su “Automatico”, la posizione della
barra dipenderà dall'accessorio in uso. Con lo stativo di lettura, ad esempio, la barra verrà
posizionata in basso.
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Stativo chiuso
Se l'opzione Stativo chiuso è impostata su Standby, Compact 6 HD andrà in standby quando
chiuderete lo stativo. Se l'opzione è impostata su Panoramica e Alterna telecamere è impostato su
Attivato, la chiusura dello stativo attiverà automaticamente la telecamera panoramica.

Ripristina
Toccate su questa opzione se volete ripristinare le impostazioni predefinite. Sarà chiesta una
conferma per proseguire. Per ripristinare le impostazioni selezionate “Sì”. Per annullare
l'operazione, selezionare “No”.
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Appendice A: Informazioni tecniche
Ingrandimento
Modalità di visualizzazione

Messa a fuoco
Rapporto contrasto
Luminosità
Schermo
Risoluzione schermo
Dimensioni
Peso di Compact 6 HD
Peso stativo
Batteria
Batteria polimeri di litio
Tipo di alimentatore
Input
Output
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1.8x - 18x (con stativo)
0.5x - 21x (senza stativo)
Modalità fotografica a colori reali
Contrasto elevato, bianco su nero
Contrasto elevato, nero su bianco
Combinazione 1 a contrasto elevato
Combinazione 2 a contrasto elevato
Auto-focus
700:1
350 cd/m2
5.94” TFT
1280 x 720
183 x 95 x 14 mm
270 grammi
110 grammi
Uso medio, 3 ore. Tempo di ricarica medio, 2 ore
Ricaricabile, 3.7V 2600mAH
Intertek, MX15Z-0502500VU
100-240V, 50-60Hz, 0.4A
DC5V-2.5A
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Condizioni operative
Temperatura
da +10°C a 35°C
Umidità
< 70%, in assenza di condensa
Altitudine
fino a 3000 m
Pressione
700 – 1060 hPa
Condizioni di stoccaggio e di trasporto
Temperatura
da +10°C a 40°C
Umidità
< 95%, in assenza di condensa
Altitudine
fino a 12192 m
Pressione
186 – 1060 hPa
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Appendice B: Sicurezza
Uso previsto:
Compact 6 HD è stato progettato in modo che possa essere usato in ambiente ospedaliero per scopi
generici, come ad esempio la lettura di tabelle cliniche. Compact 6 HD non può essere usato per
procedure chirurgiche in combinazione con sistemi di supporto vitale.
Attenzione: decisioni diagnostiche critiche non devono basarsi su immagini visualizzate da questo
dispositivo.
 Non esporre Compact 6 HD a fonti di calore eccessive o direttamente alla luce del sole per evitare
il rischio di incendio.
 Non rimuovere nessun componente di Compact 6 HD. Contattare un centro servizi autorizzato
da Optelec nella vostra zona.
 Per evitare rischi da danni elettrici, tenere Compact 6 HD lontano da liquidi e sostanze chimiche.
 Trattare Compact 6 HD con cura. Un uso scorretto può danneggiare i componenti interni.
 Non usare Compact 6 HD vicino a dispositivi medici schermati inadeguatamente.
 Non provare ad aprire il vano batteria o non provare a rimuoverla.
 Contattare il proprio rivenditore per assistenza se necessario. Non smontare l'unità per non
perdere la garanzia.
 Prima di pulire l'apparecchio, scollegarlo sempre dalla corrente e spegnerlo. Usare un panno
morbido asciutto per pulirlo. Non usare agenti chimici, saponi o materiali abrasivi poiché
potrebbero danneggiare l'unità.
L'uso di Compact 6 HD in modo diverso da quanto descritto in questo manuale invaliderà la garanzia.
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Appendice C: Garanzia
Optelec garantisce Compact 6 HD, con decorrenza dalla data di consegna, come esente da difetti
di materiale e di fabbricazione.
La garanzia non è trasferibile ed applicabile a gruppi e multi-utenti. Compact 6 HD è stato progettato
per l’utente singolo, per essere utilizzato in ambienti chiusi o all’aperto. Optelec si riserva il diritto di
riparare o sostituire qualsiasi Compact 6 HD acquistato con un prodotto simile o migliore.
In nessun caso Optelec o i suoi fornitori saranno ritenuti responsabili per eventuali danni indiretti o
consequenziali. Le eventuali azioni risolutive si limiteranno alla sostituzione di Compact 6 HD.
Questa garanzia è da ritenersi valida solo se applicate nel paese di acquisto, e a condizione che i
sigilli siano intatti. Per ulteriori diritti di garanzia o di assistenza durante o dopo il periodo di garanzia,
si prega di contattare il proprio distributore Optelec.
Optelec non si assume alcuna responsabilità per un uso diverso da quello descritto nel manuale di
questo dispositivo. L’uso di Compact 6 HD in modo non aderente a quanto descritto in questo
manuale, farà decadere la garanzia.
L'affidabilità della messa a terra si ottiene solo quando l'alimentatore di Compact 6 HD viene
collegato ad una presa di pari certificazione.
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Attenzione – non modificare questa fornitura senza l'autorizzazione del produttore.
Attenzione – per evitare il rischio di scariche elettriche, questo apparecchio deve essere collegato
solo ad una presa con messa a terra.

Attenzione: l'alimentatore in dotazione è parte del prodotto Compact 6 HD.
Attenzione, consultare la documentazione in dotazione.
Seguire le istruzioni operative o consultare le istruzioni per l'uso del prodotto.
STAND-BY.
Corrente diretta.
Direttiva RoHS
Questo prodotto è conforme alla direttiva 2011/65/EU del Parlamento Europeo e del Consiglio del
03 gennaio 2013, sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature
elettriche ed elettroniche (RoHS) e loro modifiche.
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Direttiva Comunità Europea
I prodotti con marchio CE sono conformi alla Direttiva EMC (2014/30/EU), alla Direttiva MDD
(93/42/EEC) ed alla Direttiva Bassa Tensione (2014/35/EU) emesse dalla Commissione della
Comunità Europea.
Attenzione: L’uso di accessori, trasduttori e cavi, con l’eccezione di trasduttori e cavi venduti dal
produttore di Compact 6 HD come parti di ricambio per i componenti, possono causare aumento o
riduzione dell’immunità di Compact 6 HD.

Questo dispositivo ha marchio CE e FCC

Comunicato
della
Commissione
Comunicazioni
Federali
(FCC):
Questa apparecchiatura è stata collaudata ed è risultata conforme ai limiti per i dispositivi digitali di
Classe B, ai sensi della Parte 15 delle norme FCC. Questi limiti sono indicati per fornire una
ragionevole protezione contro interferenze dannose nelle installazioni residenziali. Questa
apparecchiatura genera, utilizza e può irradiare energia a radiofrequenza e, se non installata e
utilizzata secondo le istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia
non vi è alcuna garanzia che tali interferenze non si verifichino in una particolare installazione. Se
questo apparecchio causasse interferenze dannose per la ricezione radio o televisiva, che possono
essere determinate accendendo e spegnendo il dispositivo, si consiglia
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all’utente di provare a correggere l’interferenza adottando una o più delle seguenti misure:
 Riorientare o riposizionare l’antenna ricevente.
 Aumentare la distanza tra l’apparecchio e il ricevitore.
 Collegare l’apparecchiatura ad una presa su un circuito diverso da quello a cui è
collegato il ricevitore.
 Consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV.
Attenzione: Si avvisa che cambiamenti o modifiche non espressamente approvati dalla parte
responsabile della conformità potrebbero annullare il permesso di usare l’apparecchiatura.
Questo dispositivo è conforme alla parte 15 delle norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle
seguenti due condizioni:
(1) Questo dispositivo non può causare interferenze dannose, e
(2) Questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, incluse interferenze che
potrebbero compromettere il funzionamento.
Attenzione: Rischio di esplosione se la batteria viene sostituita con un tipo non idoneo. Si prega di
smaltire le batterie usate secondo le norme di smaltimento e riciclaggio che sono in vigore nel
proprio paese o regione.
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