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Episcopi e proiettori

-Perfezionate le vostre abilità nel disegno
Tracciate i contorni di un'immagine per migliorare la
coordinazione mano/occhio, assimilare il concetto
della prospettiva e disegnare meglio.

-Disegnate su grande scala
Date libero sfogo alle vostre abilità creative e acqui-
state maggiore fiducia per creare dipinti di grandi
dimensioni.

-Successo ripetuto
Trasferite accuratamente un'immagine ricorrente per
decorare pareti, oggetti di arredamento, mobili, stof-
fe, vasellame, torte…qualsiasi superficie che si pre-
sti ad essere dipinta a mano.

-Risparmio di tempo
Realizzate dipinti e decorazioni in maniera più rapi-
da: più divertimento e maggiore successo assicurati!

TRACER - un proiettore artistico versatile per
belle arti e artigianato: 

-Ingrandisce disegni artistici bidimensionali e pic-
coli oggetti tridimensionali fino a 10 volte, su una
qualsiasi superficie verticale.
-Illuminazione massima con lampadina da 100
watt (incandescente).
-Facile da usare.
-Proiezione in orizzontale precisa su qualsiasi
superficie verticale.
-Pratico: non deve essere né installato né monta-
to.
-Creatività per tutta la famiglia, compresi i bambi-
ni di età superiore ai 12 anni.
-Copie in formato 13 x 13 cm.
-Suddivisione a sezioni di disegni e stampe di
grandi dimensioni.

MINITRACER - una versione ridotta di Tracer,
studiata appositamente per i principianti:

-Ingrandisce disegni artistici bidimensionali e pic-
coli oggetti tridimensionali fino a 8 volte. 
-Illuminazione massima con lampadina da 100
watt (incandescente).
-Copie in formato 9 x 9 cm.
-Suddivisione a sezioni di disegni e stampe di
grandi dimensioni.
-Ventola di raffreddamento e dispositivo di sicu-
rezza contro il surriscaldamento termico.

Ref. 225460
Proiettore Tracer
U.V. 1

Ref. 225481
Proiettore Minitracer
U.V. 1

Tracer e Minitracer sono stati studiati per l'uso in
un ambiente oscurato.
Entrambi i modelli sono ideali per aspiranti artisti e
artigiani hobbisti alla ricerca di un proiettore conve-
niente che li possa assistere nel disegno e nella
composizione. Aiutano a migliorare la precisione e
ad accelerare la produzione.

Episcopi e proiettori Artograph.
Utilizzateli per:

-Ingrandimento
Il modo più facile e rapido per ingrandire e proiettare
su una superficie fotografie, stampe, schemi, disegni
e schizzi. 
Non è necessario utilizzare lucidi.

-Trovate l'impostazione ottimale
Utilizzare un proiettore Artograph per riprodurre le
immagini e per trovare il giusto posizionamento,
prima di iniziare a disegnare o a dipingere.

-Definizione delle caratteristiche
Migliorate e definite le caratteristiche e la scala cro-
matica di un ritratto già dalle prime fasi del lavoro, da
una fotografia o da uno schizzo.
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Episcopi e proiettori

PRISM - proiettore da scrivania monobiettivo, di
alta qualità per la proiezione in orizzontale, nitida
e ad elevato contrasto, di materiale illustrativo,
disegni, stampe e disegni al tratto.

-Area di copia da 18 x 18 cm con caricamento dal-
l'alto, copertura in vetro regolabile per mantenere
il disegno piatto e fisso.
-Ingrandisce disegni bidimensionali e oggetti tridi-
mensionali fino a 20 volte. Riduce l'immagine fino
all'80%.
-Illuminazione massima con lampadina da 550
watt (incandescente), luce di qualità fotografica
per immagini più luminose.
-Ventola di raffreddamento e dispositivo di sicu-
rezza contro il surriscaldamento termico.

SUPERPRISM - proiettore da scrivania a doppio
obiettivo, di alta qualità e potenziato da un obiet-
tivo Super Lens ad elemento triplo con correzio-
ne del colore per la proiezione in orizzontale di
immagini più nitide e luminose. 
Le prestazioni superiori di Super Prism lo rendo-
no ideale per l'uso con le mezze tinte, con dise-
gni particolareggiati e fotografie.
-Area di copia da 18 x 18 cm con caricamento dall'al-
to, copertura in vetro regolabile per mantenere il
disegno piatto e fisso
-Ingrandisce disegni bidimensionali e oggetti tridi-
mensionali fino a 20 volte. Riduce l'immagine fino
all'80%.
-Illuminazione massima con lampadina da 550 watt
(incandescente), luce di qualità fotografica per
immagini più luminose
-Ventola di raffreddamento e dispositivo di sicurezza
contro il surriscaldamento termico.

Ref. 225446
Episcopio Prism
U.V. 1

Ref. 225456
Episcopio Super Prism
U.V. 1

DESIGNER - un proiettore comodo e convenien-
te per la proiezione in orizzontale di materiale
illustrativo bidimensionale, adatto agli artisti e
artigiani di qualsiasi livello.
-L'obiettivo invertibile ingrandisce l'originale fino a 30
volte e lo riduce fino all'80%.
-Area di copia da 15 x 15 cm con caricamento dall'al-
to.
-Illuminazione massima con lampadina da 275 watt
(incandescente).
-Il cavalletto opzionale è necessario per la proiezio-
ne in verticale entro un campo di riduzione del 70%
e di ingrandimento fino al 400%.
-Ventola di raffreddamento e dispositivo di sicurezza
contro il surriscaldamento termico.

Ref. 225454
Episcopio Designer
U.V. 1
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DESIGN MASTER - noto proiettore, versatile e
multifunzionale, con cavalletto, studiato per
offrire grande nitidezza e precisione nella proie-
zione in verticale e in orizzontale. 
-Cavalletto regolabile e staccabile, incluso
-Proiezione in verticale entro un campo di riduzione
dell'originale fino all'80% e di ingrandimento fino a 30
volte.
-Senza cavalletto, può essere collocato sulla scriva-
nia per la proiezione in orizzontale con ingrandimen-
to fino a 30 volte.
-Area di copia da 15 x 15 cm con graffe in acciaio
inox per fissare l'immagine.
-Illuminazione massima con lampadina da 550 watt
(incandescente).
-Ventola di raffreddamento e dispositivo di sicurezza
contro il surriscaldamento termico.

DESIGN MASTER II - proiettore ideale per una
precisione impareggiabile, montato su cavalletto
inclinabile, adatto a disegnatori professionisti,
illustratori, artisti esperti e dilettanti esigenti che
pretendono le migliori prestazioni.
-L'obiettivo ottico da 200 mm garantisce una dimen-
sione precisa dell'immagine e il mantenimento delle
proporzioni.
-Illuminazione massima con lampadina da 550watt
(incandescente).
-Cavalletto montato a molla con resistente morsetto
da scrivania per una maggiore stabilità.
-E' sufficiente ruotare il proiettore per passare dall'in-
grandimento in orizzontale a quello in verticale.
-Ingrandimento in orizzontale fino a 30 volte.
-Proiezione in verticale con ingrandimento fino a 3,5
volte e riduzione fino al 75%.
-Area di copia da 15 x 15 cm.
-Ventola di raffreddamento e dispositivo di sicurezza
contro il surriscaldamento termico.

Ref. 225423
Episcopio Design Master
U.V. 1

Ref. 225422
Episcopio Design Master II
U.V. 1
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