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LENTI DI INGRANDIMETO  

CON E SENZA ILLUMINAZIONE 

LENTE TASCABILE: 

 

      
 

Figura 1 Lente tascabile con luce a led 

Caratteristiche tecniche: 

 
 immagine brillante illuminazione molto chiara da luce a LED, dotata di accensione e 

spegnimento automatica all’apertura / chiusura  

 lente asferica a diffrazione 

 ingrandimento e illuminazione formato carta di credito, sottile e leggera 
 adatta a essere trasportabile in tasca, portafoglio, ecc., da usare per individuare un 

prezzo, una scadenza 

 non ha un impatto psicologico nell’utilizzo 

 ingrandimenti 3 X o 4 X  

 non necessità di sostituzione di lampadine 

 funzionamento a batteria 

 dimensioni 86 x 54 x 6 mm 

 colore supporto argento 
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LENTE A TRACOLLA: 

 

 
Figura 2 Esempio di utilizzo 

 

Caratteristiche tecniche:  

 
 supporto trasparente per limitare la proiezione di ombre fastidiose 

 cuscinetti antiscivolo per una migliore stabilità della lente 

 regolabile per una migliore posizionamento tramite l’apposito cordoncino 

 ideale per lavori manuali a maglia, bricolage, decoro di oggetti, ecc. 

 non ha un impatto psicologico nell’utilizzo 

 ingrandimenti 2 X con lente aggiuntiva 4 X per attività più fini 

 dimensioni 100 x 140  

 colore supporto trasparente 

 

 

 

Lenti pieghevoli in metallo 

 
 

      Caratteristiche tecniche: 
 

 custodia in ottone cromato con 

occhiello 

 lente in vetro con ottica di 

precisione 

 ingrandimenti disponibili da 6 X a 

20 X 

 tascabile di semplice utilizzo 

 

 

 

 

 

Figura 3 Lente aperta 
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LENTE DA TAVOLO: 

 

            
 

 
Figura 4 esempi di utilizzo 

 

Caratteristiche tecniche:  

 

 elevata brillantezza dell’immagine e ampio campo visivo con illuminazione a led 

uniforme e non stancante per gli occhi 

 lente asferica e leggera con rivestimento indurente 

 distanza lente piano di appoggio 7,5 cm 

 molto spazio per scrivere sotto la lente grazie alla distanza dal piano di appoggio 

 la lettura è facilitata grazie alla facilità di spostamento della base d’appoggio solida e 

leggera 

 non ha un impatto psicologico nell’utilizzo 

 ingrandimenti 2,8 X 

 alimentazione a batterie 
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LENTE DA TAVOLO: 
 

 
 

 

 

Caratteristiche tecniche:  

 

 ampio campo visivo con illuminazione a led  

 lente leggera e maneggevole 

 distanza lente piano di appoggio 8 cm 

 la lettura avviene tramite spostamento della base d’appoggio  

 campo visivo utile 9 cm x 11 cm 

 ingrandimenti 2 X 

 alimentazione a batterie 

 
 


