HIGHER EDUCATION

NUREVA® AUDIO CONFERENCING SYSTEMS
SOLUTIONI PER L'APPRENDIMENTO

COSTRUITO PER LA NOSTRA NUOVA
REALTÀ
Non ci sono dubbi: l'istruzione superiore sta affrontando un panorama in rapida
evoluzione.
Le discussioni sull'apprendimento in classe, online, sincrono, asincrono, ibrido e
HyFlex abbondano, mentre le istituzioni post-secondarie sono alle prese con
come coinvolgere al meglio una popolazione studentesca parzialmente o
completamente remota. I piani vengono fatti e poi rifatti.
Niente sembra essere normale o stazionario. In che modo i manager e gli
amministratori IT possono fornire istruzione in modo sicuro in questo ambiente in
evoluzione?
Viene subito in mente un pensiero: selezionare e distribuire soluzioni flessibili che
rispondano a una varietà di esigenze.
Le soluzioni audio per le classi di Nureva offrono flessibilità, prestazioni e altro
ancora.

Nureva audio è il modo più semplice e flessibile per attrezzare gli spazi di
apprendimento ibrido nel tuo campus. Grazie alla tecnologia Microphone
Mist ™ di Nureva, ottieni una copertura completa della stanza in tutte le tue
stanze, senza bisogno di microfoni a risvolto o configurazioni tecniche
complesse e costose.
Con l'audio Nureva, gli istruttori possono insegnare come hanno sempre
fatto, connettendosi con gli studenti in modo naturale, indipendentemente
da dove si trovino. Gli studenti possono ascoltare ed essere ascoltati,
seduti a distanza all'interno di una classe o collegati da casa o da un
dormitorio. E il personale IT viene risparmiato dalle complicazioni derivanti
dalle visite di persona e dalla calibrazione manuale del sistema. È
un'audioconferenza in classe, costruita per la nuova realtà.

COINVOLGERE GLI STUDENTI REMOTI
Ammettiamolo: se gli studenti non possono
sentire cosa sta succedendo, non possono
impegnarsi. I nostri prodotti offrono agli
studenti remoti un modo di essere il più
vicino possibile all'esperienza diretta con la
classe.
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PERCHE' SCEGLIERE L'AUDIO NUREVA?
I sistemi di audioconferenza Nureva HDL200, HDL300 e Dual HDL300 sono un abbinamento ideale
per la realtà attuale e prepararti per tutto ciò che verrà dopo. Ecco come contribuiscono a creare le
condizioni per un approccio ibrido di successo all'insegnamento e all'apprendimento nella tua
istituzione post-secondaria:
PROGETTATI PER LA
DISTANZA FISICA

AUDIO SEMPLICE PER TEMPI
COMPLESSI

SOLUZIONI AFFIDABILI SULLE
QUALI CONTARE

• Assicurati che le voci in classe siano selezionate
non importa quanto distanti siano studenti e
istruttori

• Installa un sistema in meno di 30 minuti
(60 minuti per un Dual HDL300) con
nessuna necessità di tecnici specializzati

• Riduci al minimo le visite in classe con strumenti
sicuri e basati su cloud che consentono al
personale IT di gestire i sistemi da qualsiasi
luogo

• Consentire agli studenti in remoto di ascoltare
chiaramente gli studenti in classe, senza che
questi debbano lasciare i loro posti o condividere
un microfono

• Riconfigurare uno spazio di apprendimento
quanto necessario: il sistema si adatterà
automaticamente

• Lascia che gli istruttori insegnino in modo naturale
senza doversi preoccupare delle batterie dei
microfoni o delle zone morte

• Mantieni le cose semplici con la connettività
USB e un sistema che funziona con la tua
scelta di piattaforma UC&C

• Mantieni le prestazioni dei tuoi sistemi di
audioconferenza nel tempo con aggiornamenti
del firmware e funzionalità software aggiuntive
• Preparati a qualunque cambiamento arriverà
dopo con una tecnologia flessibile e adattabile
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Tecnologia Microphone Mist

L'EVOLUZIONE
DELL'AUDIO IN CLASSE
La rivoluzionaria tecnologia Microphone Mist di Nureva
riempie un'aula con migliaia di microfoni virtuali, così
tutti possono essere ascoltati, da qualsiasi luogo.
È il cervello dietro ogni sistema audio Nureva.
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PROGETTATO PER LE NUOVA REALTA'
Gli istituti di istruzione post-secondaria sono sottoposti a un'enorme pressione per offrire un'istruzione di alta
qualità, qualunque cosa accada. La tecnologia Microphone Mist ti mantiene agile e offre chiari vantaggi
rispetto ad altri approcci.

COPERTURA TOTALE DELLA
SALA

CONTINUA AUTOCALIBRAZIONE

NO MICROFONI IN MANO

Con la calibrazione automatica continua,

Non importa dove uno studente o un
insegnante stia parlando in classe, c'è

nessuno deve effettuare regolazioni manuali o
installare nuovi componenti quando uno
spazio viene riconfigurato. Sperimenta quanto
ti serve per sistemare i tuoi spazi.

Con un sistema di audioconferenza Nureva,
gli istruttori non devono mai chiedersi se un
microfono da bavero è carico o se gli studenti
si avvicinano troppo a un microfono. Questo
perché non c'è hardware da toccare o

sempre un microfono virtuale nelle
vicinanze. Gli studenti che imparano a
distanza avranno la stessa esperienza di
quelli che imparano di persona.

SCOPRI LA TECNOLOGIA

condividere.

| nureva.com/audio-conferencing/microphone-mist
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FACILE LO FA
Gli istruttori devono spendere le
loro energie per raggiungere i
loro studenti. Non c'è tempo per
padroneggiare prodotti
tecnologici complicati. Ecco
perché abbiamo progettato
l'audio Nureva per svolgere il
duro lavoro dietro le quinte in
modo che docenti e personale IT
non debbano farlo.

PROGETTATO PER ESSERE FLESSIBILE
Ora più che mai, il cambiamento è inevitabile. Quindi l'audio Nureva si adatta facilmente a una varietà di
scenari di apprendimento ibridi e HyFlex. E quando le cose inevitabilmente cambiano di nuovo, ti aiuta a
orientarti rapidamente verso ciò di cui hai bisogno.

SPAZI DI APPRENDIMENTO NON TRADIZIONALI
Se i mandati di allontanamento fisico richiedono di estenderti in
altri spazi, Nureva è qui per aiutarti. Puoi trasformare una sala
polivalente, uno studio, un atrio o persino un corridoio in uno
spazio di apprendimento dotato di audio. È semplice come
montare un sistema HDL200 su un carrello mobile con un display
e spostarlo dove è più necessario.

APPRENDIMENTO IBRIDO
Con la riproduzione audio a tutta stanza, gli studenti remoti
possono sentire esattamente cosa sta succedendo durante la
lezione, come se fossero lì. Il sistema raccoglie le voci degli
studenti in classe mentre rispondono alle domande, guidano
discussioni o tengono presentazioni, il tutto dalla sicurezza dei
loro posti. Tutti si sentono coinvolti e connessi.
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CONFERENZE
AUDIO
AVANZATE PER
TUTTI
I TUOI SPAZI

DUAL HDL300

SISTEMA DI AUDIO CONFERENZA
Copertura microfonica fino a 9.1 x 15.2 m

COPERTURA CAMERA COMPLETA IN AULA GRANDI
16.384 microfoni virtuali offrono una copertura completa della stanza
nelle aule e aule più grandi.
AUDIO PER SPAZI ALTERNATIVI
Aggiungi l'audioconferenza a spazi flessibili più ampi, palestre e altri
spazi di apprendimento non tradizionali.
INSTALLAZIONE FAI DA TE
Installa in circa 60 minuti, senza la necessità di assumere un tecnico e
quasi nessun tempo di inattività in classe.

SPEC

| nureva.com/audio-conferencing/dual-hdl300#spec

HDL300

HDL200

SISTEMA DI CONFERENZA AUDIO
Per una copertura del microfono fino a 7,6 x 7,6 m

SISTEMA DI CONFERENZA AUDIO
Per la copertura del microfono fino a 18 'x 18' | 5,5 x 5,5 m

COPERTURA DELLA STANZA COMPLETA NELLE CLASSI DI MEDIE
DIMENSIONI
8.192 microfoni virtuali offrono una copertura completa della stanza in aule
di medie dimensioni e spazi di apprendimento.

COPERTURA CAMERA COMPLETA IN PICCOLI SPAZI
4.096 microfoni virtuali offrono una copertura completa della stanza
in piccoli spazi di apprendimento.

AUDIO PER SPAZI ALTERNATIVI
Aggiungi l'audioconferenza a sale polivalenti, corridoi e altri spazi di
apprendimento non tradizionali.
INSTALLAZIONE FAI DA TE
Installa in circa 30 minuti, senza la necessità di assumere un tecnico e
quasi nessun tempo di inattività in classe.

SPEC

| nureva.com/audio-conferencing/hdl300#spec

RITIRO MESSA A FUOCO IN CAMERE PIÙ GRANDI
Imposta la tua zona di copertura nella parte anteriore della stanza
per mettere a fuocopickup audio sulla voce dell'insegnante.
OPZIONI DI INSTALLAZIONE FLESSIBILI
Installa quasi ovunque in circa 30 minuti o monta
su un carrello mobile per spostarsi da una stanza all'altra.

SPEC

| nureva.com/audio-conferencing/hdl200#spec
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NUREVA CONSOLE
Gestisci e monitora tutte le tue conferenze
audio Nureva sistemi da un'unica dashboard
sicura. Ovunque tu hai tutto ciò di cui hai
bisogno.
GESTIONE REMOTA
Nureva Console è basata su cloud, quindi puoi risparmiare tempo controllando lo stato di
tutti i tuoi sistemi di audioconferenza da qualsiasi luogo.
AGGIORNAMENTI SEMPLICI
Usa Nureva Console per mantenere tutti i tuoi sistemi aggiornati con tutte le ultime
funzionalità e gli aggiornamenti firmware di Nureva audio.

In Nureva, ci dedichiamo alla semplicità.
Tutto deve essere facile.
Facile da installare.
Facile da supportare.
Facile da aggiornare.

PROTEZIONE SUPPLEMENTARE DELLA GARANZIA
Quando registri i tuoi sistemi in Nureva Console, ottieni un anno extra di garanzia
assolutamente gratuito (oltre ai due anni standard).
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SU NUREVA
Nureva è una società privata pluripremiata e ricca
di tecnologia che immagina e realizza soluzioni di
audioconferenza semplici ed efficaci per la nuova
realtà. I suoi prodotti si adattano perfettamente
agli odierni ambienti di apprendimento ibridi,
rendendo facile per studenti e istruttori ascoltare
ed essere ascoltati sia in classe che partecipando
a distanza. Il nostro team ha radici profonde
nell'istruzione e nell'innovazione e il nostro
impegno per un pensiero fresco e semplicità è
integrato in ogni soluzione Nureva.

ORA ASCOLTA LA DIFFERENZA
Bastano solo 15 minuti per ascoltare esattamente come suona l'audio
Nureva, oltre a ricevere risposte alle tue domande da uno dei nostri
esperti di audioconferenza.
PRENOTA LA TUA DEMO LIVE

| info@intervideosrl.com
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