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Ogni giorno è una scoperta e per questo è 
fondamentale motivare quotidianamente gli studenti 
catturando la loro attenzione. Con i Visualizzatori 
AVer è possibile trasformare una tradizionale 
lezione in una lezione multimediale.

Cambiamo il mondo 
Una classe per volta...

Sistemi di visualizzazioneSistemi di visualizzazione

Immagini di alta qualità

Connettività Wireless

Design flessibile

Annotazione 

Migliore in classe e 
nel servizio

Perchè scegliere un visualizzatore 
AVer?

A+ Software Interattivo
A+ Suite combina un software di visualizzazione indipendente (telecamera per documenti) con 
plug-in per Microsoft® Office® e software IWB per potenziare le presentazioni e le lezioni tramite 
l’integrazione col visualizzatore (telecamera per documenti).

Youtube

Sphere2

Sphere Lite

Class Send

Dropbox Skype Google Hangouts Google Drive

Il software Sphere2 consente agli utenti di utilizzare molte pratiche funzionalità come registrare 
video, inserire immagini o annotazioni all'interno delle immagini principali e diverse innovative 
funzionalità come la correzione automatica dell'immagine, il confronto affiancato, la libreria multi-
mediale personalizzata e il caricamente con un cliec sui social e sui siti per la condivisione dei file.
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Sistemi di visualizzazioneSistemi di visualizzazione

AVerVision F50-8M AVerVision U70+

AVerVision U50AVerVision F17-8M

Qualità video fluida

Braccio flessibile Braccio flessibile

Braccio flessibileBraccio flessibile

Risoluzione HD magnifica 

Risoluzione 4K

Semplice configurazione
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Modello U50 U70+ F17-8M F50-8M F70W M70HD

Flexible Arm Mechanical Arm  

Sensore (MP) 5 13 8 8 2 5

Connessione 
Wireless

No No No No No

Digital Zoom 8x 16x 27.2x 20x 12x 16x

Optical zoom 1x 1x 1x 10x 1x 12x

Max Display  
Resolution

1080p 4K 1080p 1080p 1080p 1080p

Shooting area 19.02” x 14.25”
483 x 362 mm

20.8” x 15.5”
528 x 394 mm

22.83” x 12.83”
580 x 326 mm

17.2” x 9.29”
437 x 246 mm

13.3” x 9.88”
338 x 251 mm

16.54” x 12.4” 
420 x 315 mm

Max FPS 30 fps
30 fps @ 1080p 
60 fps @ 720p

30 fps 60 fps 30 fps 30 fps

Archiviazione 
esterna

No No SD / USB SD / USB SD SD / USB

USB to PC  

Webcam Support 
(UVC)

Built-in Mic

Audio out No No

One Touch  
Recording

No No

Onboard  
Annotation

No No No No

HDMI No No In / Out In / Out In / Out In / Out*

VGA No No In / Out In / Out N / A In / Out

RS-232 No No No

Onboard Camera 
Controls

No No

Telecomando No No

Batteria 
ricaricabile

No No No No No

Garanzia 2 anni 2 anni 5 anni 5 anni 5 anni 5 anni

Sistemi di visualizzazioneSistemi di visualizzazione

AVerVision M70HD
Dettaglio e precisione

Braccio meccanico

AVerVision F70W
Trasmissione Wireless con Miracast

Braccio flessibile
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Carrelli ricarica tabletCarrelli ricarica tablet

Perchè scegliere un carrello 
di ricarica AVer?

"Ogni dispositivo nel suo carrello... 
ogni carrello per il suo dispositivo...

scopri il carrello più adatto alla tua classe" 

Vantaggi:

I Carrelli di caricamento e sincronizzazione di Aver vantano un design gradevole e supportano il 
caricamento simultaneo di iPad e tablet Android, Chromebook e laptop fino a 16 pollici. I nostri 
dispositivi sono progettati pensando alla sicurezza dei bambini e si adattano particolarmente 
bene a qualsiasi classe con studenti giovani. Le soluzioni di ricarica di Aver son la scelta perfetta 
per qualsiasi scuola che faccia uso dei tablet su larga scala.

• Sistema di ricarica intelligente

• Versatile e pratico

• Personalizzabile 

• Sistema di cablaggio sicuro

• Ripiani scorrevoli

• Solido e robusto

• Garanzia carrello 10 anni 
• Garanzia parti elettriche 5 anni INTELLIGENTE

Ricarica
intelligente

Divisori 
regolabili

Design 
compatto

Gestione cavi 
semplice
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Divisori progettati con intelligenza

Alloggiamento alimentatori

Carrelli ricarica tabletCarrelli ricarica tablet

AVer C20i
Ricarica intelligente per 20 dispositivi

Ricarica intelligente semplice e continua

Pratico e salva spazio

Progettato appositamente per aule di piccole-media dimensioni, C20i ha un design compatto e l’ineguagliabile 

tecnologia di ricarica intelligente di AVer. Personalizzabile, compatto e pronto per la ricarica, con una capacità 

di 20 scomparti, consente di rispondere perfettamente a tutte le esigenze degli stili di insegnamento.

La ricarica intelligente di C20i determina la carica migliore 

senza bisogno di alcuna programmazione. I dispositivi vengono 

caricati e protetti da sovraccarichi di circuito.

Il carrello C20i grazie alle sue ridotte dimensioni è pratico e può essere 

inserito all'interno di qualsiasi aula. Grazie alle comode ruote in gomma, 

dotate di sistema di bloccaggio,  può essere facilmente trasportato. 

Grazie all’innovativa tecnologia di C20i i cavi di ricarica 

vengono alloggiati in modo sicuro e pratico evitando così di 

danneggiarli e di essere sempre pronti all'uso.

I divisori personalizzabili rendono l’inserimento e l’estrazione 

dei dispositivi semplici, confortevoli e sicuri. C20i consente 

una conservazione flessibile per la gestione in aula di 

dispositivi di grandi o diverse dimensioni.

Il carrello C20i è dotato si sistema di apertura posteriore per accedere 

comodamente alle prese di corrente e alimentatori. Per ogni alimentatore 

è previsto un alloggiamento per garantire il massimo dell'efficienza e 

dell'ordine senza avere cavi liberi. Il carrello prevede inoltre due comparti da 

10 per ridurre al minimo il problema dei sovraccarichi di tensione.

Gestione cavi sicura e pratica

16"

20 dispositivi
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AVer C36i+
Ricarica intelligente per 36 dispositivi

Carrelli ricarica tabletCarrelli ricarica tablet

Con il sistema di carica intelligente AVer e gli ampi slot, C36i è in grado di caricare e conservare fino a 36 

dispositivi. Potete stare tranquilli, i durevoli sportelli anteriori in acciaio di C36i, con meccanismo di blocco a tre 

punti, proteggono i vostri tablet, laptop e Chromebook. Con i pratici scomparti di conservazione, le spie dello 

stato di ricarica LED e le due prese di alimentazione CA esterne, C36i è comodissimo.

36 dispositivi Il sistema di ricarica è suddiviso in tre comparti per garantire sempre il massimo 

dell'efficienza della carica dei dispositivi senza sovraccarichi. Inoltre è possibile 

collegare dispositivi esterni grazie alle due prese di alimentazione.

Grazie all’innovativa tecnologia di C36+ i cavi di 

ricarica vengono alloggiati in modo sicuro e pratico 

evitando così di danneggiarli e di essere sempre 

pronti all'uso.

Sistema di ricarica intelligente

Gestione cavi sicura e pratica

Ripiani a scorrimento 

Divisori regolabili

Dispositivi al sicuro

Grazie ad un comodo e pratico sistema a slitta i ripiani 

possono essere estratti per favorire l'alloggiamento di tablet e 

mini pc velocizzando la gestione degli stessi per le classi.

Grazie al versatile sistema di aggancio e sgancio rapido dei 

divisori interni è possibile regolare a piacere la dimensione 

di ogni comparto in base alla dimensione del dispositivo. 

Così ogni Chromebook, tablet o mini PC potranno essere 

comodamente inseriti e ricaricati.

Il carrello C36i+ Mantiene al sicuro i dispositivi grazie al 

sistema di chiusura a 3 punti per garantire il massimo 

dell'efficienza e della sicurezza.

15"
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Carrelli ricarica tabletCarrelli ricarica tablet

AVer E24c - E32c
Ricarica intelligente per 24 o 32 dispositivi

Il carrello di ricarica economico di AVer E24c 

e E32C  include tutte le funzionalità di base 

necessarie per qualsiasi dimensione della classe. 

Basta collegarlo a una presa di corrente ed è 

pronto per ricaricare i dispositivi all'interno.

Ampio spazio 

All'interno del carrello è possibile alloggiare tablet, Chromebook e mini PC. 

I cavi di alimentazione vengono fissati  negli appositi anelli per mantere il 

carrello sempre in ordine al suo interno ed evitare che i 

cavi stessi si pieghino o si danneggino.

24/32 
dispositivi

Modelli C36i+ E24/32c C20i

Numero dispositivi 36 24 / 32 20

Dispositivi supportati
Laptop / Chromebook / 

Tablets fino a 15”

Laptops / Chromebooks / 

Tablets fino a 14"

Laptop / Chromebook / 

Tablets fino a 16”

Dimensioni slot
(W x D x H) 36 x 380 x 260 mm

32 x 370 x 300 mm

26 x 370 x 300 mm 36 x 330 x 419 mm

Cart Dimensions 

(W x D x H)
790 x 634 x 1070 mm 587.5 x 472 x 1052 mm 688 x 1060 x 637 mm

LED Indicator Lights N / A  

Sync/Charging  /  /  / 

Sistema di carica Ricarica intelligente Carica ciclica Ricarica intelleginte

Gestione cavi
(Organized Cabling 
System)

 

Comparti di ricarica 
individuali

Ripiani Scorrevoli Fissi Fissi

Peso 70 kg 48 kg 65.6 kg 

Alimentazione esterna 2 N / A 2

Garanzia 
(Carrello / elettrica)

10 anni carrello / 5 anni parti elettriche

.

14”



Via Enrico Fermi 24 - Settimo di Pescantina - Verona
Tel. 045-8900022

info@intervideosrl.com - www.intervideosrl.com


