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AUDIO
ROOMMEETING

SOLVING



Ottenere il giusto 
sistema audio 

è più importante che mai
Quando le persone tornano in ufficio, possiamo 

aspettarci che molte riunioni di persona continueranno 
ad avere un numero elevato

di partecipanti remoti. Ciò rende l'audio della sala riunioni 
chiaro e affidabile più importante che mai. E, come mostra 
l'elenco di controllo seguente, ci sono molti altri fattori da 
considerare: dall'aderenza ai requisiti di distanziamento, 
alla riduzione al minimo delle visite dei tecnici all'essere 

pronti ad adattarsi ai nuovi protocolli.

    2



8 criteri per valutare il giusto audio

1. Copertura del microfono per tutta la stanza per consentire il distanziamento fisico

2. I partecipanti alla riunione possono muoversi e parlare in modo naturale ed essere comunque ascoltati

3. Allestisci facilmente spazi ampi e aperti per riunioni a un costo ragionevole

4. Calibrazione automatica per riflettere i cambiamenti nella configurazione della stanza

5. Non è necessario che i tecnici installino o regolino le apparecchiature

6. Numero limitato di componenti da installare e gestire

7. Minor numero di richieste di risorse IT per la manutenzione e la risoluzione dei problemi

8. Design no-touch per limitare il contatto fisico con i dispositivi condivisi
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Progettato per
la distanza
Far funzionare i sistemi microfonici 
convenzionali con nuovi requisiti di distanza 
può essere complicato e costoso. L'audio 
Nureva® con tecnologia brevettata 
Microphone Mist ™ è il modo più semplice per 
ottenere una copertura completa della stanza 
che consente agli utenti di muoversi, sedersi e 
affrontare gli altri ovunque sia sicuro farlo.
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Utenti agiscono in 
modo naturale 
Molti sistemi convenzionali richiedono istruzioni o 
persino formazione per gli utenti su come devono 
cambiare i comportamenti della loro sala riunioni 
(dove si siedono, da che parte si trovano di fronte, 
non parlano allo stesso tempo, ecc.) Per garantire 
che le loro voci siano ascoltate dai partecipanti 
remoti. Nureva audio è la soluzione semplice che 
consente ai membri del team di agire e conversare in 
modo naturale in modo che possano continuare le 
loro riunioni.
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Audio per grandi spazi 
– adatto anche a medi
Ottenere un'adeguata copertura del microfono in 
spazi ampi o aperti con sistemi audio convenzionali 
può essere difficile e costoso. Con l'audio Nureva, solo 
due microfono e le barre degli altoparlanti forniscono 
una copertura completa in spazi fino a 30 "x 50", per 
una frazione del costo dei sistemi tradizionali.
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Pronto per il prossimo
cambio - 
e per quelli dopo 
Se nuovi protocolli o altre modifiche richiedono la 
riconfigurazione dei tuoi spazi, l'audio Nureva si 
adatta. Non è necessario apportare modifiche al 
sistema o installare nuovi componenti: la calibrazione 
automatica continua significa che il sistema fa il lavoro 
per te.
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Non c'è bisogno di 
portare tecnici 
L'audio Nureva può essere fai da te al 100%, quindi non è 
necessario coinvolgere personale esterno per 
l'installazione o le regolazioni. Appendi ogni microfono e 
altoparlante Nureva alla parete con due viti in meno di 
un'ora e la calibrazione è automatica.
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Un semplice sistema 
per tutti gli spazi

Alcuni sistemi convenzionali richiedono una 
varietà di tipi di microfoni, altoparlanti e altri 
componenti. E potresti dover personalizzare 

la configurazione per ogni stanza. Con l'audio 
Nureva, un semplice sistema funziona per 

quasi tutti gli spazi.
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Più tempo per altre 
priorità IT 
L'installazione o la regolazione di complicati 
sistemi audio convenzionali può richiedere 
molto tempo. E poi ci sono le chiamate di 
supporto. Nureva audio ti restituisce il tempo 
necessario per priorità di valore più elevato 
riducendo la complessità di implementazione e 
aumentando la soddisfazione dell'utente.
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No-touch design
I microfoni da tavolo di alcuni sistemi convenzionali 
vengono toccati e respirati. I sistemi audio Nureva 
sono appesi al muro lontano da potenziali 
contaminazioni.
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Nureva audio: verifica tutti i requisiti

1. Copertura del microfono per tutta la stanza per consentire il distanziamento fisico

2. I partecipanti alla riunione possono muoversi e parlare in modo naturale ed essere comunque ascoltati

3. Allestisci facilmente spazi ampi e aperti per riunioni a un costo ragionevole

4. Calibrazione automatica per riflettere i cambiamenti nella configurazione della stanza

5. Non è necessario che i tecnici installino o regolino le apparecchiature

6. Numero limitato di componenti da installare e gestire

7. Minor numero di richieste di risorse IT per la manutenzione e la risoluzione dei problemi

8. Design no-touch per limitare il contatto fisico con i dispositivi condivisi
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“Il primo sistema di microfoni a distanza sociale al mondo.”
David Maldow, analista, Let’s Do Video



Dual HDL300
• Per spazi ampi oppure open space

• 16,384 microfoni virtuali per una totale 
copertura spazi fino a 9.1 x 15.2 metri

• Installazione in massimo 60 minuti

HDL300
• Per spazi di medie dimensioni

• 8,192 microfoni virtuali per una totale 
copertura  spazi fino a 7.6 x 7.6 metri

• Installazione in massimo 30 minuti

HDL200
• Per spazi piccoli

• 4,096 microfoni virtuali per una totale 
copertura  spazi fino a 5.5 x  5.5. mt.

• Installazione in massimo 30 minuti

Per tutti gli spazi
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https://nureva.co/3ldJMRw
https://nureva.co/3meyqOu
https://nureva.co/37eKAAz


Microfono con Tecnologia Mist

Il cervello dietro ogni sistema audio Nureva. La tecnologia brevettata 
Microphone Mist supera i sistemi di beamforming, riempiendo uno 
spazio con migliaia di microfoni virtuali in modo da ottenere una vera 
copertura per tutta la stanza. I partecipanti alla riunione possono 
conversare e agire in modo naturale mentre si allontanano in 
sicurezza dal loro compagno di squadra  

Tecnologia 
Microphone Mist™ 
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https://nureva.co/3o21Cc6


We are Nureva
Crediamo che accadano cose incredibili quando le persone si uniscono. Immaginano 
maggiori possibilità, creano soluzioni migliori e trovano maggiore gioia nel loro lavoro. È per 
questo che creiamo e supportiamo soluzioni audio davvero originali che rendono 
sorprendentemente facile per i nostri clienti connettersi e collaborare, indipendentemente da 
dove si trovino. Inoltre, i nostri prodotti si adattano automaticamente ai cambiamenti nelle 
configurazioni delle stanze, rendendoli ideali per i requisiti del posto di lavoro ibrido.

Contattaci
Ci piacerebbe avere tue notizie. 
Raggiungici a

info@intervideosrl.com  

Garanzia
Ottieni fino a tre anni di copertura gratuita 
con l'opzione di acquistare altri due anni.

www.intervideosrl.com

Come acquistare
I prodotti Nureva sono disponibili presso il 
distributore italiano

www.intervideosrl.com
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mailto:inquiries%40nureva.com%20?subject=
mailto:sales%40nureva.com%20?subject=
https://nureva.co/3leqo6I
https://nureva.co/3lfOrSZ



