
Risoluzione 4K per immagini brillanti

Estremamente piccola e leggera come una piuma

Uscita HDMI e VGA

Trasmissione fluida di immagini con 60 immagini/sec 
in Full HD

Testa della telecamera flessibile con orientamento 
variabile

Comando intuitivo

5 anni di garanzia
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92974, Paris La Defense

Fon: +33 (0)1 73 02 67 06 
Fax: +33 (0)1 73 02 67 10 
E-Mail: info@elmoeurope.com
Web: www.elmoeurope.com

ELMO si impegna per garantire un futuro roseo dei nostri bambini! 
Questo prodotto ELMO soddisfa la Direttiva RoHS 2002/95/CE per la limitazione di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed 
elettronici. Questa Direttiva aiuta a creare il futuro dei nostri bambini in modo più salutare e roseo.

KONTAKT

Mobile e flessibile!

I VOSTRI VANTAGGI

SPECIFICHE

CONTATTI

Telecamera Pixel 1/3.2“ CMOS 13 megapixel
 Pixel effettivi (H) 4160 (V) 3120
 Risoluzione fino a 4K (4160 x 3120)
 Frequenza fino a 60 immagini/sec   
 d‘immagine (1080p, USB 3.0)

Ottica Lente F2.0
 Campo di 
 registrazione 374 mm x 281 mm 
 Focus Autofocus One-Push
  Distanza dall‘oggetto 10 cm - ∞

Funzioni Pausa Presente
 Salvataggio  
 di immagini tramite software ELMO
 Zoom digitale 16x
 Controllo della 
 luminosità Presente
 Rotazione 
 dell‘immagine 0° / 180°
 Ulteriori impostazioni   (bilanciamento del bianco, effetto bordo, 
  contrasto, ecc.) tramite software ELMO

Uscite USB 3.0 (micro USB) Compatibile USB 3.0
  Compatibile UVC (immagine) 
  (M-JPEG/YUY2)

  13M (4169 x 3120) @ 20fps, 
  rapporto 4:3
  4K (8M) (3840 x 2160) @ 30fps, 
  rapporto 16:9
  1080p (1920 x 1080) @ 60fps, 
  rapporto 16:9
 HDMI tipo A 1080p (1920 x 1080)
  720p (1280 x 720)
 RGB (mini Dsup 15Pin) UXGA (1600 x 1200)
  XGA (1024 x 768) 

Altro Illuminazione Fonte di luce interna, luce a LED
 Alimentazione  tramite USB con allaccio a PC
 électrique tramite alimentatore DV 5V con 
  allaccio diretto tramite HDMI/VGA
 Consumo di   3,2 W (con allaccio a USB)
 corrente 4.6 W (utilizzando l‘alimentatore)
 Dimensioni   343 x 82 x 302 mm aperta
 (L x P x H) 290 x 82 x 22 mm chiusa
 Peso circa 550 g
 Fornitura  Cavo USB 3.0, alimentatore, 
  cavo di rete, istruzioni, importanti 
  istruzioni di sicurezza
 Accessori opzionali Note-Pad 

PRESENTAZIONI MOBILI E FLESSIBILI

ELMO MX-P
TELECAMERA PER DOCUMENTI



TELECAMERA PER DOCUMENTI 
PER BORSA PORTADOCUMENTI
Come interfaccia tra il mondo analogico e quello digitale, 
la ELMO MX-P arricchisce le vostre presentazioni. 
Con o senza un computer, è possibile mostrare 
documenti, oggetti 3D e passaggi di lavoro. 
Tutto tramite proiettore o schermo e visibile a tutti.

La MX-P unisce un‘alta qualità e un design compatto. 
Questa telecamera 4K con 13 megapixel fornisce 
immagini nitidissime. La testa della telecamera può essere 
ruotata tramite due assi. In questo modo la MX-P può 
essere posizionata in varie direzioni verso l‘oggetto in 
questione. Sono anche possibili registrazioni all‘interno di 
ambienti.

L‘allaccio su proiettori e schermi avviene attraverso 
l‘uscita HDMI o VGA. La connessione al computer avviene 
tramite un‘interfaccia USB 3.0. In questo modo è possibile 
avere una trasmissione fluida delle immagini con fino a 60 
immagini al secondo.

La MX-P pesa solamente ca. 550g e, grazie alle sue 
dimensioni compatte di 29 x 8,2 x 2,2 cm, entra 
comodamente in qualsiasi borsa portadocumenti.

ELMO MX-P

SOFTWARE – ELMO INTERACITVE TOOLBOX (EIT)

UTILIZZO

CONNESSIONE

13 megapixel sensore immagine CMOS

Autofocus tramite pulsante

Trasmissione delle immagini in movimento in 
tempo reale

con 60 immagini al secondo in Full HD

Grande ambito di lavoro sotto alla telecamera

Testa e braccio della telecamera mobili
- Posizionamento libero verso l‘oggetto
- Registrazioni all‘interno di ambienti

Zoom digitale 16x

Opzionale: 
Note-Pad per trasmissione ottimale di appunti

OTTICA

Al PC: USB 3.0

Al proiettore: VGA o HDMI

Alimentazione:
- Tramite USB 3.0 con allaccio al PC
- Tramite alimentatore fornito
- Powerbank comune 2,1 A

Note sui fermo immagine, video e sull‘immagine dal vivo

Scrivere nella modalità lavagna

Salvataggio di foto e video (anche riprese time-lapse)

Ausili di presentazione come evidenziare, maschera, 
comparazione di immagini, ecc.

Impostazioni della telecamera

E molto altro

2160p (4K)

1080i/p

720p

480p


