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Gestisci  tutti  i  tuoi  sistemi  di  audioconferenza  Nureva  da  qualsiasi  luogo  utilizzando  la  nostra  piattaforma  

sicura  basata  su  cloud.  Controlla  lo  stato  del  dispositivo,  perfeziona  le  impostazioni  audio,  regola  la  zona  di  

rilevamento  del  microfono,  attiva  l'amplificazione  vocale,  aggiorna  il  firmware  e  altro  ancora.  Puoi  anche  

accedere  a  Nureva  Developer  Toolkit,  API  basate  su  cloud  che  ti  consentono  di  creare  integrazioni  per  

ottimizzare  i  tuoi  flussi  di  lavoro.  Nureva  Console  è  inclusa  in  tutti  i  nostri  dispositivi.

Console  Nureva®

https://nureva.co/3ATibOC


Nureva  Console

Kit  di  strumenti  per  sviluppatori  Nureva

Nureva  Console
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Controlla  e  personalizza

•  Configura  e  gestisci  i  dispositivi  da  un'unica  dashboard  sicura,

indipendentemente  dal  fatto  che  tu  abbia  1  sistema  o  10.000

Per  saperne  di  più

•  Integra  i  controlli  di  volume,  alti  e  bassi  nelle  applicazioni  preferite  del  tuo  team  per

una  migliore  esperienza  nella  sala  riunioni

•  Monitora  facilmente  le  tue  stanze  con  una  dashboard  con  codice  colore

che  mostra  lo  stato  di  tutti  i  tuoi  dispositivi

•  Accedi  facilmente  ai  dati  sull'utilizzo  della  stanza  e  sulle  prestazioni

acustiche,  quindi  integrali  nei  tuoi  strumenti  di  analisi

•  Utilizza  le  nostre  API  basate  su  cloud  per  integrare  i  sistemi  Nureva  con  i

flussi  di  lavoro  esistenti  e  prodotti  di  terze  parti

•  Prendere  decisioni  informate  accedendo  ad  analisi  e

Per  saperne  di  più

•  Creare  automazioni  personalizzate  per  eseguire  attività  di  routine,

approfondimenti  sull'utilizzo  del  dispositivo  e  sulle  prestazioni  acustiche

•  Accedi  facilmente  a  Nureva  Console  dal  cloud  per  ridurre  il  tempo  e  lo  sforzo

necessari  per  gestire  i  tuoi  sistemi  audio

monitorare  i  dispositivi,  gestire  gli  aggiornamenti  del  firmware  e  altro  ancora

https://nureva.co/3ATibOC
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Nureva  Console

Gestione  dei  dispositivi  semplificata

Aggiornamenti  firmware

A  differenza  di  alcuni  prodotti  tecnologici  che  
diventano  rapidamente  obsoleti,  i  tuoi  sistemi  
Nureva  continuano  a  migliorare  con  nuove  
funzionalità  e  funzionalità  rilasciate  regolarmente.  
Ricevi  avvisi  di  aggiornamento  del  firmware  sulla  
dashboard  e  via  e-mail,  quindi  installali  in  blocco  
con  un  semplice  clic.

Gestione  delle  risorse

Con  una  semplice  gestione  delle  risorse  per  i  tuoi  dispositivi  
audio,  
hai  una  cosa  in  meno  di  cui  preoccuparti.  Personalizza  il  nome  
della  stanza,  il  tipo  di  stanza,  i  tag  e  le  note  per  una  facile  
gestione  e  tracciabilità.
Il  numero  di  modello,  la  versione  del  firmware  e  lo  stato  in  
tempo  reale  vengono  monitorati  automaticamente.

Pannello

Un  controllo  dello  stato  dell'audio  a  colpo  d'occhio.  I  pratici  filtri  ti  
consentono  di  conoscere  lo  stato  di  tutti  i  tuoi  dispositivi  in  un  
istante.  Nero:  dispositivi  totali.
Verde:  tutto  bene.  Giallo:  avvertenze.  Rosso:  problemi.  
Sentiti  sicuro  della  tua  flotta  e  fai  meno  viaggi  nelle  sale  riunioni  o 
aule.
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Scegli  tra  le  preimpostazioni  degli  altoparlanti  -  riunione  o  classe  -  o  

personalizza  le  tue  impostazioni.  Regola  la  zona  di  ripresa  del  

microfono.  Attiva  o  disattiva  la  modalità  di  amplificazione  vocale.  

Regola  la  riduzione  dell'eco,  la  riduzione  del  rumore  e  altro.

Abilitato  da  Nureva  Console,  il  Nureva  Developer  Toolkit  fornisce  API  

basate  su  cloud  che  ti  consentono  di  creare  integrazioni  senza  

interruzioni  con  i  flussi  di  lavoro  esistenti  e  prodotti  di  terze  parti  per  

accedere  alle  informazioni  sul  dispositivo,  aggiornare  il  firmware,  

controllare  le  impostazioni  e  altro  ancora.

Regola  l'audio  in  ciascuna  delle  tue  stanze  da  qualsiasi  luogo.

Impostazioni  del  dispositivo

Kit  di  strumenti  per  sviluppatori  Nureva
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Nureva  Console

Utilizzare  semplici  controlli  per  definire  la  zona  di  rilevamento  del  

microfono  attiva  nella  parte  anteriore  della  stanza.
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Controllo  della  zona  attiva

Disponibile  per  i  sistemi  HDL300  e  Dual  HDL300.

Attiva/disattiva  l'amplificazione  nella  stanza  di  un  relatore  

che  indossa  una  cuffia  con  microfono  wireless.

Modalità  di  amplificazione  vocale Preimpostazioni  degli  altoparlanti

Seleziona  i  preset  o  personalizza  le  impostazioni  di  

volume,  alti  e  bassi  per  diversi  stili  di  riunione.
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Kit  di  strumenti  per  sviluppatori  Nureva

Client  Nureva  Console

Nureva  Console

Client  Nureva  ConsoleClient  Nureva  Console

 5,5  x  5,5  m Sistema  

Nureva  HDL200

Per  copertura  microfonica  fino  a Per  una  copertura  del  microfono  fino  
 Sistema  Nureva  

HDL300  da  7,6  x  7,6  m

Per  una  copertura  del  microfono  fino  
 Sistema  Nureva  

Dual  HDL300  da  9,1  x  15,2  m

Nureva  Console
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Come  funziona

Piccoli  spazi Spazi  di  medie  dimensioni Grandi  spazi
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Dopo  aver  acquistato  il  tuo  sistema  Nureva,  ecco  come  iniziare  a  utilizzare  Nureva  Console.

Iscriviti
Inserisci  la  tua  email  per  creare  il  tuo  
account  Nureva  Console.

Installare
Installare  il  client  sul  PC  in  camera

connesso  al  tuo  sistema  Nureva.

Iscriversi

Utilizza  il  codice  di  registrazione  

generato  dal  client  per  registrare  il  

tuo  sistema  in  Nureva  Console.

Nureva  Console
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Contattaci

InterVideo Srl
nureva.com/console

info@intervideosrl.com
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Facile  come  1,  2,  3
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