
GUIDA RAPIDA PER SCEGLIERE UN SISTEMA DI CONFERENZA AUDIO 
IN MABITO FORMATIVO

CLASSROOMS



Trovare soluzioni inclusive per l'apprendimento a distanza

La crescente popolarità dell'apprendimento a distanza e la necessità di acquisire 
audio della lezione hanno evidenziato la richiesta di sistemi di audioconferenza 
di alta qualità in contesti educativi. Ma le classi presentano una serie di problemi 
per i sistemi di audioconferenza, tra cui il raggiungimento del corretto 
rilevamento del suono. In situazioni di apprendimento moderne e dinamiche, gli 
studenti in remoto hanno bisogno di ascoltare tutti in classe - l'istruttore e gli altri 
studenti. E non solo quando sono sul podio o sulle loro scrivanie. Hanno bisogno 
di essere ascoltati ovunque si muovano nella stanza - per lavorare o presentare 
agli schermi o per irrompere in gruppi. Questa guida spiega in che modo i due 
principali approcci all'audioconferenza per le classi - sistemi multicomponenti 
tradizionali e sistemi di microfoni virtuali - si accumulano quando si tratta di 
qualità e altri fattori vitali, tra cui estetica, installazione, prezzo e altro ancora. 
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Può includere
Podium o microfono 
ad asta per il 
relatore 
Microfoni per i 
partecipanti 

Sistema DSP esterno

Mixer

Cablaggio esteso 

Speaker esterni 

Richiede una computer 
dotato di  UC&C

AULA // OPZIONE A

Sistema a multicomponenti
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AULA // OPZIONE A

Sistema Multicomponente

I cerchi verdi mostrano zone di ripresa vocale 
approssimative. Nota che sarà molto difficile per 
i partecipanti remoti ascoltare i partecipanti sul 
posto che si spostano all'esterno delle cerchie 
per lavorare a display o raggrupparsi in piccoli 
gruppi di breakout.
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AULA // OPZIONE A

Sistema Multicomponente

Questo è l'approccio tradizionale alla tecnologia di 
audioconferenza per le aule. Può utilizzare una gamma di 
microfoni (inclusi podio o risvolto, da tavolo, a soffitto e microfoni 
appesi al soffitto) collegati da cavi a un DSP, a un mixer (alcuni 
sistemi) e al computer.

Per l'istruttore I metodi più comuni sono un microfono separato 
o un microfono a risvolto.

Per studenti Una soluzione comune è costituita da più microfoni 
desktop omnidirezionali. Altre strategie possono includere uno 
o più array di microfoni a diffusione nel soffitto o microfoni 
omnidirezionali sospesi.

Installazione Può comportare una serie di procedure, dalla 
creazione di percorsi per cavi per microfoni desktop e podio 
all'installazione di array di microfoni a soffitto, che in genere 
richiedono tecnici esperti.

Estetica I microfoni e i cavi del desktop possono causare 
confusione. I sistemi installati nel controsoffitto non sono 
invadenti e possono conferire un look premium lucido 

Calibrazione e miscelazione La calibrazione può essere una 
sfida in una classe. Ottenere i livelli giusti in modo che 
l'istruttore e gli studenti siano bilanciati e possano essere 
ascoltati dai partecipanti remoti potrebbe richiedere un tecnico 
e persino un mix di livelli in tempo reale (input e output). La 
modifica della configurazione della stanza richiederà 
probabilmente una ricalibrazione.

Prestazioni Un sistema adeguatamente calibrato e misto può 
fornire prestazioni di livello professionale. Questo può essere 
ridotto se i partecipanti parlano lontano dai loro microfoni o si 
allontanano dalle zone di prelievo prescritte per lavorare ai 
display. Accogliere lezioni più dinamiche (in cui i partecipanti 
spostano lo spazio e lavorano ai display) comporterebbe 
modifiche significative (nuova installazione) all'impostazione 
dell'hardware.
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AULE // OPZIONE B

Sistema con microfoni virtuali

Include

2 sistemi a muro con 
microfoni integrati

Cavi 

Modulo di connessione 

Richiede un PC 
esterno per UC&C
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Il sistema HDL300 che impiega microfoni 
virtuali garantisce la piena copertura della 
stanza. I partecipanti sul posto possono 
essere ascoltati dai partecipanti remoti da 
qualsiasi punto della stanza.

AULE // OPZIONE B

Sistema con microfoni virtuali
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I microfoni virtuali sono disponibili solo nel sistema Nureva ™ 
Dual HDL300. I componenti chiave del sistema sono due 
altoparlanti e microfono integrati montati a parete. Il sistema Dual 
HDL300 impiega un approccio completamente nuovo ai 
microfoni delle classi, riempiendo lo spazio di 16.384 microfoni 
virtuali (8.192 per bar) che raccolgono le voci dei partecipanti 
indipendentemente da dove si muovono nella stanza (fino a 9.14 
x 15,24 m).

La capacità di elaborazione del segnale avanzata che gestisce 
25.000 MIPS consente al sistema di elaborare il suono da tutti i 
microfoni virtuali in tempo reale. Si concentra sulle sorgenti 
sonore più pulite, senza gating o clipping, e le ottimizza per 
conversazioni dal suono naturale e senza distorsioni.

Per istruttore e studenti Non è necessario un microfono 
dedicato per l'istruttore. Dual HDL300 offre un vero pick-up full-
room. L'istruttore e gli altri partecipanti possono essere ascoltati 
in tutto lo spazio.

Installazione Le due unità possono essere installate sulla 
parete in meno di 60 minuti. Non sono richiesti tecnici 
specializzati.

Estetica Le due unità da parete da 60 "x 5,9" (152,4 x 15 cm) 
sono eleganti e discrete. Non sono necessari microfoni esterni, 
altoparlanti o cavi.

Calibrazione e miscelazione La calibrazione è automatica 
indipendentemente da come è configurata una stanza o dove i 
partecipanti si trovano ad affrontare o muoversi. La funzionalità 
Nureva Room Manager del sistema consente la regolazione 
opzionale dei livelli audio e l'integrazione con altoparlanti 
esterni. Fornisce inoltre regolari miglioramenti al sistema tramite 
aggiornamenti automatici del firmware.

Prestazioni Dual HDL300 offre pickup e output di livello 
professionale.

AULE // OPZIONE B

Sistema con microfoni virtuali
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DUAL HDL300   // CASI D'USO

Molto di più di una classica aula
Hai imparato a conoscere le caratteristiche ed i vantaggi dei tradizionali sistemi 
multicomponenti e dei microfoni virtuali per le audioconferenze nelle aule, ora ottieni 
queste guide aggiuntive per vedere come si confrontano in altri contesti educativi.
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Ampi Spazi Riunione FlessibiliAmpi Spazi Riunione

https://www.nureva.com/audio-conferencing/dual-hdl300/large-flex-spaces
https://www.nureva.com/audio-conferencing/dual-hdl300/large-meeting-spaces
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Sistema Dual HDL300 
Il sistema di audioconferenza Dual HDL300 facilita l'apprendimento remoto 

più semplice e interattivo in ampi spazi. Ottieni facile installazione, 
autocalibrazione e veri pickup full-room ad un prezzo economico.
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https://www.nureva.com/audio-conferencing



