AVerVision U70+
USB Interactive Visualizer
Il visualizzatore AVerVision U70+ è estremamente versatile e portatile .Con
la sua telecamera da 13 Megapixel, risoluzione in uscita da 4K e 60fps rendono
questo visualizzatore unico. Grazie alla connessione plug-n-play è possibile
integrare facilmente la U70+ ad una lavagna interattiva.

Immagini in 4k/2k

Mostra immagini vivide e brillanti grazie alla risoluzione in uscita di 4k. Con il suo braccio
flessibile è ancora più semplice riprendere qualsiasi tipo di soggetto.
Normal

4K

Semplice video streaming online

Approfittate del sensore a 13 Megapixel di U70+, della messa a fuoco automatica quasi
istantanea e del microfono integrato per effettuare chat video tramite Skype e programmi
simili.

Qualità superiore con USB 3.0

Con la connessione in USB 3.0 è possibile sfruttare il massimo della qualità e
della velocità, sia in diretta che in fase di registrazione.

Design ultra compatto

Portate il vostro visualizzatore ovunque grazie alla sua estrema flessibilità. Braccio
flessibile e telecamera si avvolgono perfettamente attorno al corpo centrale e una comoda
maniglia permette un semplice trasporto.

AVer Visualizer Software

Explore new possibilities with our A+ Suite visualizer software
A + Suite combina il software del visualizzatore con plug-in per Microsoft Office e il software
IWB per aumentare le presentazioni e le lezioni attraverso l'integrazione di visualizzatori e
strumenti avanzati, come l'OCR e testo -per-speec.
Visualizza, controlla, confronta e condividi le immagini via Pc o Mac.
Coinvolgi gli studenti in un ambiente di apprendimento interattivo.
Utilizza immagini direttamente in PowerPoint.
Cattura immagini live da visualizzatore o fai la scansione del testo attraverso l'OCR.
Scansiona e digitalizza le tabelle e fogli di calcolo in Excel
Integra il visualizzatore Aver nella tua lavagna interattiva.

AVerVision U70
USB Interactive Visualizer

Specifiche prodotto
sensore immagine

1/3.06” CMOS color image sensor

pixel totali

13M

risoluzione output

4K (3840 x 2160)

TV lines

1400 (max.)

zoom

16X digital zoom

frame rate

60fps (max.)

fuoco

auto / manual

area di ripresa

larger than A3 landscape

Telecamera
auto focus

zoom in
rotate

530 x 396 mm (4:3) / 545 x 305 mm (16:9)
rotazione immagine

electronic rotation 0° / 90° / 180° / 270° (via software)

annotazione

yes (via software)

registrazione

yes (via software)

effetti immagine

color / b&w / freeze (via software)

aggiustamento immagine

zoom out

capture

light

auto / manual (via software)

(white balance / exposure)
presentation tools

yes (Spotlight & Visor via software)

Microfono integrato

yes

modalità di cattura

single / continuous (via software)

illuminazione

embedded LED lamp

USB 3.0 port

1 out

U70 base
USB 3.0 port

operating: 233 x 312 x 468 mm

dimensions (W x H x D)

folded: 242 x 188 x 44 mm

peso netto

1.7kg (3.7lbs)

alimentazione

USB powered

A+ Suite OS compatibility
Windows® 7 (32/64-bit), Windows® 8 (32/64-bit),

Windows® OS

Windows® 10 (32/64-bit)

Mac OS

Mac OS X v10.10 Yosemite, Mac OS X v10.11 El Capitan

package content
AVerVision U70 unit

A+ Suite software CD

USB 3.0 cable

quick guide

warranty card

with a USB visualizer, you can display...

show images to your audience through...
interactive
whiteboard

documents

projection
screen

3D objects

input

output

digital projector

film slides / filmstrips

X-rays

or

TV monitor

digital
monitor

real-time movements
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