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La tua soluzione 
integrata per le classe 
ibride
Nureva XT combina il nostro sistema audio per l'intera stanza 
con una telecamera in classe e servizi premium Nureva Pro. Il 
tutto si aggiunge a HyFlex e all'apprendimento ibrido senza 
soluzione di continuità, creati per le classi di oggi e pronti per ciò 
che verrà dopo.
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Copertura microfonica Full-room
Assicurati che tutte le voci siano captate, in ogni 
centimetro della classe. Con la tecnologia 
Microphone Mist™, gli istruttori possono muoversi 
in modo naturale mentre insegnano. Tutti possono 
partecipare liberamente. E gli studenti che si 
uniscono da remoto non si perdono nulla.

Definizione video di qualità
Offri agli studenti remoti il posto migliore della 
casa con una telecamera costruita 
appositamente per l'aula. Le preimpostazioni 
della videocamera e il rilevamento automatico 
fanno sì che gli studenti vedano sempre il 
proprio istruttore e il contenuto distribuito.

Amplificazione Voce
Consenti agli studenti in fondo a grandi aule di 
ascoltare tutto chiaramente, senza che gli 
istruttori debbano sforzare la voce. A differenza 
dei sistemi di amplificazione vocale monouso, 
Nureva supporta completamente anche i 
partecipanti remoti.

UC&C e cattura lezioni
Cattura le lezioni con una soluzione che 
funziona con le principali piattaforme UC&C e 
il software di acquisizione delle lezioni. È facile 
ottenere registrazioni audio e video chiare che 
gli studenti possono guardare in qualsiasi 
momento.

Speaker integrati
Conversazioni più naturali con altoparlanti 
premium da 20 watt che consentono alle voci dei 
partecipanti remoti di arrivare forte e chiaro. Gli 
altoparlanti facilitano anche la riproduzione di 
materiale multimediale come video e 
registrazioni.

Servizio
Previeni i problemi prima che si verifichino con 
tutto ciò di cui il tuo team IT ha bisogno per 
mantenere le classi senza intoppi, inclusi 
supporto avanzato, garanzia estesa e strumenti 
basati sul cloud.

Nureva Inc.  •         3

Nureva XT // Vantaggi

Perchè valutare Nureva XT?
Mantieni gli studenti ed i docenti connessi con una gamma completa 
di strumenti audio e video progettati per un eccezionale 
apprendimento HyFlex e ibrido.
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Nureva XT // Vantaggi

Aula standard
L'opzione di classe standard di Nureva XT utilizza un sistema HDL300 per offrire una copertura audio 
completa nelle aule K-12. Funziona efficacemente anche in spazi di istruzione superiore più piccoli. Con 
la tecnologia Microphone Mist significa che tutte le voci vengono captate indipendentemente da dove le 
persone si siedono, si facciano o si muovano.
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Include: Nureva HDL300 system, Nureva CV30 camera, telecomando, cavo estensione USB e alimentazione USB hub
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Nureva XT // Vantaggi

Aule grandi
L'opzione per aule di grandi dimensioni di Nureva XT utilizza un sistema Dual HDL300 per fornire una 
copertura audio completa in spazi fino a 9,1 x 15,2 m. È ideale per classi HyFlex o ibride, consentendo 
agli studenti remoti di ascoltare tutto ciò che accade in classe, comprese le domande e i commenti 
degli studenti.

Nureva Inc.  •          5

Include: Nureva Dual HDL300 system, Nureva CV30 camera, telecomando, cavo estensione USB cable e alimentazione USB hub
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Aumenta la partecipazione e il 
coinvolgimento con strumenti che 
semplificano la connessione remota. 
Nureva XT è ideale per 
l'apprendimento ibrido, sessioni di 
sviluppo professionale online, viaggi 
sul campo virtuali, riunioni di 
amministrazione virtuali e altro ancora.

Offri agli studenti HyFlex la flessibilità 
di cui hanno bisogno senza 
compromettere l'esperienza di 
apprendimento. Con Nureva XT, i 
partecipanti remoti possono vedere 
e ascoltare tutto ciò che è necessario 
e gli istruttori possono insegnare in 
modo naturale.

Nureva XT // Vatanggi

Realizzato per essere flessibile
L'audio Nureva si adatta facilmente a una varietà di scenari di apprendimento. E quando le cose 
inevitabilmente cambiano, ti aiuta a orientarti rapidamente verso ciò di cui hai bisogno dopo.

https://nureva.co/3k0Lvf2


Per Insegnanti e Studenti
• Inizia le lezioni semplicemente collegando un laptop
all'hub USB alimentato e avviando l'applicazione
UC&C
• Fatti sentire da qualsiasi punto della stanza grazie a
migliaia di microfoni virtuali
• Utilizzare un telecomando per controllare facilmente
le impostazioni audio e video
• Assicurati che i partecipanti remoti possano sempre
vedere il loro istruttore e il contenuto della classe

Per lo staff IT
• Installa facilmente Nureva XT nella posizione
migliore,
senza bisogno di competenze, strumenti o cavi
specializzati
• Riduci al minimo i problemi dell'IT con strumenti
sicuri basati su cloud a cui puoi accedere ovunque
• Goditi la comodità di un supporto avanzato,
sostituzione anticipata dell'unità e garanzia estesa
• Evita problemi con avvisi proattivi e analisi e
approfondimenti della stanza

Nureva Inc.          7

Nureva XT // Vantaggi

Una migliore esperienza per ciascuno
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Nureva XT  //  Componenti

Sistema audio Nureva 
Classroom audio
Assicurati che nessuno si perda nulla con un sistema HDL300 (per aule di 
dimensioni standard) o un sistema Dual HDL300 (per aule di grandi dimensioni).

Tecnologia Microphone Mist™
Riempi le tue aule con migliaia di microfoni virtuali, così ce 
n'è sempre uno nelle vicinanze. È il modo più semplice ed 
economico per ottenere la copertura completa dell'aula 
nelle tue classi ed è disponibile solo in Nureva audio.

Continua autocalibrazione
Risparmia tempo e fatica con un sistema che si adatta 
automaticamente ai cambiamenti nelle configurazioni della 
classe. Non importa quanto spesso cambi classe, l'audio 
Nureva funziona e basta.

Controllo Zona Attiva
Usa il controllo della zona attiva per impostare una zona di 
raccolta nei tuoi spazi, in modo che gli studenti a distanza 
ascoltino più istruttore e meno pubblico. Puoi tornare al 
ritiro dell'intera camera in qualsiasi momento.

Nureva Inc.          8

Target Audio intelligente
Affidati ai nostri sistemi per identificare preventivamente i suoni 
indesiderati 
– come HVAC, ventole del display, rumore della tastiera e
studenti che mangiano
– e semplicemente smetti di prenderli di mira. L'Intelligent
Sound Targeting è un'esclusiva dell'audio Nureva.

Built-in speakers
Approfitta degli altoparlanti da 20 watt che consentono 
agli studenti in classe di ascoltare chiaramente le loro 
controparti remote. Gli altoparlanti integrati consentono 
anche una facile riproduzione di contenuti multimediali.

Amplificazione voce
Consenti a tutti in classe di ascoltare chiaramente l'istruttore 
tramite un microfono auricolare, fornendo allo stesso tempo 
il microfono per l'intera stanza di cui hanno bisogno gli 
studenti remoti.

https://nureva.co/3k0Lvf2


Camera presets
Utilizzando il telecomando, gli istruttori possono scegliere 
facilmente tra tre viste della telecamera. Possono anche 
eseguire manualmente la panoramica, l'inclinazione e lo 
zoom fino a 8X.

Modalità Auto-tracking
Quando la modalità di rilevamento automatico è attivata, la 
telecamera segue naturalmente l'istruttore o chiunque altro 
si presenti davanti all'aula.

84-gradi FOV e sensore 4K
La telecamera copre l'intera parte anteriore dell'aula, 
così gli studenti remoti vedono chiaramente l'istruttore e 
la lavagna.

Installazione a muro
È possibile installare la telecamera CV30 esattamente 
dove è necessaria. Montandolo sulla parete laterale 
dell'aula, è facile ridurre l'ingombro e tenere i cavi e le 
apparecchiature fuori dalla portata degli studenti.

Nureva Inc.          9

Estensione cavo USB
Questo cavo da 33' (10 m) ti offre la flessibilità di 
montare la telecamera nella posizione precisa che 
desideri, senza la necessità di utilizzare altri cavi.

Powered by USB hub
Tutti i tuoi dispositivi USB possono essere facilmente collegati 
con l'hub USB alimentato di Nureva XT. Gli istruttori possono 
utilizzare l'intera soluzione collegando un solo cavo al 
proprio laptop.

Telecomando
Con Nureva XT, ottieni un telecomando che controlla sia il 
sistema audio della stanza che la telecamera.

Nureva XT  //  Componenti

Nureva CV30 camera kit
Video integrato per le classi
Assicurati che gli studenti a distanza rimangano in pista con la telecamera ePTZ 
ad alta definizione di Nureva XT, progettata per il massimo coinvolgimento.

https://nureva.co/3k0Lvf2


Cos'è Nureva Console?
Nureva Console è una piattaforma sicura basata su 
cloud che semplifica il controllo dello stato del 
dispositivo, la messa a punto delle impostazioni audio, 
la regolazione di una zona di rilevamento del 
microfono, l'attivazione dell'amplificazione vocale, 
l'aggiornamento del firmware e altro ancora. Ti dà 
anche accesso al Nureva Developer Toolkit. Nureva 
Console è inclusa in ogni prodotto Nureva, con 
funzionalità avanzate aggiuntive disponibili solo per gli 
abbonati Nureva Pro.
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Nureva XT  //  Components

Nureva Pro sottoscrizione
Servizi per una migliore gestione
Nureva XT include un abbonamento di 3 o 5 anni a Nureva Pro per far funzionare le tue classi 
senza intoppi, con esperti pronti ad aiutarti quando ne hai bisogno. Ottieni il massimo dal tuo team 
IT con servizi e strumenti basati su cloud per massimizzare il loro tempo e fatica.

Supporto Tecnico
Ottieni un accesso esteso al supporto tecnico 
per risolvere rapidamente problemi di 
installazione o funzionamento.

Garanzia
Ottieni la tranquillità che viene fornita con una 
garanzia di 3 o 5 anni.

Sostituzione Hardware Avanzato
Assicurati che le tue aule siano rapidamente 
attive e funzionanti in caso di sostituzione di 
un'unità.

Funzionalità avanzate di Nureva Console
Accedi alle funzionalità di gestione in Nureva 
Console, comprese le notifiche e-mail in modo 
che il personale IT possa identificare e risolvere i 
problemi prima che vengano segnalati. Ottieni 
anche dati storici di analisi e approfondimenti.

https://nureva.co/3k0Lvf2


Microphone Mist™

Nureva XT  //  Technologia

Tecnologia Microphone Mist™ 
Al centro di ogni sistema audio Nureva c'è la tecnologia Microphone Mist. Riempie un'aula con 
migliaia di microfoni virtuali o "punti di raccolta" in modo che tutti possano essere ascoltati 
chiaramente, indipendentemente da dove si muovano o in quale direzione siano rivolti. E 
l'autocalibrazione continua significa che le tue classi sono sempre pronte, indipendentemente da 
come, o con quale frequenza, le riconfiguri.
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Scopria la tecnologia

https://nureva.co/3k0Lvf2
https://nureva.co/3o21Cc6


Nureva Inc.         12

Nureva XT  //  Technologia

Abbiate il coraggio di confrontare
I distretti scolastici e le istituzioni post-secondarie sono sottoposti a un'enorme pressione per creare ambienti di 
apprendimento di alta qualità per i nostri tempi mutevoli e difficili. La tecnologia Microphone Mist ti mantiene agile e offre 
chiari vantaggi rispetto ad altri approcci. Ecco come si accumula.

Approcci Tradizionali
Con i tipici sistemi audio all-in-one, la 
ricezione del microfono è limitata a 
un'area dell'aula. Ciò significa che gli 
insegnanti sono bloccati nella parte 
anteriore dell'aula, incapaci di 
camminare naturalmente nello spazio 
mentre insegnano. Significa anche che 
le domande e i commenti degli 
studenti in aula non vengono raccolti, 
quindi gli istruttori devono ripetere ciò 
che è stato detto a beneficio di coloro 
che sono a distanza.

Tecnologia Microphone Mist
La nostra tecnologia brevettata è 
diversa. Con migliaia di microfoni 
virtuali, gli studenti possono 
conversare in modo naturale tra loro, 
indipendentemente da dove si 
trovino, e gli insegnanti possono 
spostarsi all'interno della classe 
senza preoccuparsi della ricezione 
dell'audio. Non importa dove gli 
istruttori sono rivolti (anche verso una 
lavagna) o dove si siedono gli 
studenti (anche sul pavimento), la 
tecnologia Microphone Mist è 
all'altezza della sfida.
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Nureva XT  //  Configurazoine

Progettato per aule estese
Scegli la soluzione di classe estesa che è più della somma delle sue parti. Ogni elemento è stato 
progettato specificamente per l'istruzione e tutto funziona insieme per offrire la flessibilità e la prova di 
futuro di cui hanno bisogno gli istituti di istruzione secondaria e i distretti scolastici. Inoltre, è facilmente 
combinabile con i tuoi prodotti tecnologici esistenti, come proiettori e display. Con Nureva XT, gli studenti 
a distanza ottengono l'esperienza di apprendimento naturale di cui hanno bisogno. Gli istruttori non 
devono dividere la loro attenzione tra l'insegnamento e le dispute tecnologiche. E il tuo team IT ha tutto il 
necessario per gestire i dispositivi in modo efficace.

https://nureva.co/3k0Lvf2


PoE USB-BUSB-B

USB-A USB-A

USB-A o C USB-A

Sistema Nureva HDL300

Modulo Connessione Nureva

Computer Aula

Nureva CV30 camera

USB 3.0 hub
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Nureva XT  //  Configurazione

Connessione
Con Nureva XT, tutto è progettato per funzionare perfettamente insieme. Tutti i 
componenti sono pronti per essere estratti dalla scatola e sono facilmente 
collegati per un'installazione rapida e fai-da-te.
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Microfono e Speaker bar

Continua autocalibrazione

Position-based gain control (PBGC)

Cancellazione Echo Acustico

Built-in sound masking

Plug& play, no software or drivers richiesti

LED di stato multicolore

Singolo cavo, power over Ethernet

Audio primario per video playback

12 microfoni omnidirezionali MEMS 

20W (x2) speakers – 4" cono alluminio

Dimensioni: W: 152.4 cm, H: 14.9 cm, D: 9.0 cm

Peso: 8.2 kg

Modulo Connessione

USB type B 2.0 x1

Aux out – 3.5 mm stereo sbilanciato jack x1

Aux in – 3.5 mm stereo sbilanciato jack x1

Porta connessione – RJ-45 x2

Dimensioni: W: 16.5 cm, H: 3.6 cm, D: 10.9 cm

Peso: 10.7 kg

Spedizione / Imballo

Dimensioni: W: 164.4 cm, H: 27 cm, D: 24.1 cm

Peso: 12.7 kg

Camera kit CV30 per aula

Camera
Supporta 4K Ultra HD (fino a 4K@30fps/25fps) più 1080p e 720p

ePTZ con zoom fino a 8X 

Supporta una ampia gamma di variazioni luce 
mabientale 

Lente 84° FOV con auto focus

3 visioni preset camera con modalità auto-tracciamento

Include estensione cavo USB da 10 mt

Dimensioni: W: 19.4 cm, H: 6.3 cm, D: 9.1 cm

Peso: 0.5 kg

Base montaggio regolabile

Regolazione variabile con inserimento 1/4-20 

Include braccio da muro, alluminio

Alimentazione da USB hub

Connessione USB 3.0, power supply, video e audio

4 porte USB ports per supportare CV30 camera e sistema  HDL300 

Dimensioni: W: 8.9 cm, H: 2.3 cm, D: 14.6 cm

Peso: 0.181 kg

Spedizione / Imballo

Dimensioni: W: 24.8 cm, H: 19.8 cm, D: 12.5 cm

Peso: 1.5 kg

Numero Parte

Standard classroom, 3-anni Nureva Pro: XT-HDL300-3Y  
Standard classroom, 5-anni Nureva Pro: XT-HDL300-5Y
Sistema richiesto

Windows® 10 
Mac® OS X® 10.14 e 10.15

Garanzia

3- o 5 anni di garanzia su microfono e speaker bar, modulo di 
connessione e telecamera inclusi nell'abbonamento Nureva Pro
30 giorni di garanzia sugli accessori

Nureva XT  //  Specifiche

Aula Standard
Sistema HDL300 audio conferenza
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Microphone and speaker bar x2

Continuous autocalibration

Position-based gain control (PBGC) - Controllo Posizione Guadagno

Cancellazione Echo Acustico

Maschera Audio Built-in 

Plug and play, no software o drivers richiesti

Multicolor status LED

Singolo cavo, power over Ethernet

Audio Sorgente primario per video playback

24 microfoni omnidirezionali  MEMS microphones (12 per 
microfono e speaker bar)

20W (x4) speakers – 4" cono alluminio

Dimensioni :  
W: 152.4 cm, H: 14.9 cm, D: 9.0 cm

Peso: 8.2 kg

Modulo Connessione

USB type B 2.0 x1

Porta ausialiaria – 3.5 mm tereo sbilanciato jack x1

Aux In – 3.5 mm stereo sbilanciato jack x1

Porta connessione – RJ-45 x2

Dimensioni: W:16.5 cm, H: 3.6 cm, D: 10.9 cm

Peso: 0.7 kg

Trasporto / Imballo

Dimensioni: 
W: 164.4 cm, H: 27 cm, D:24.1 cm

Peso: 23.1 kg

CV30 classroom camera kit

Camera
Supporta 4K Ultra HD (fino a 
4K@30fps/25fps) più 1080p e 720p

ePTZ con zoom fino a 8X

Supporta una ampia gamma dinamica per gestire varie 
illuminazioni ambiente

Lente 84° FOV con autofocus

3 visioni preset camera e auto-tracking mode

Include estensione cavo USB da 10 m

Dimensioni: W: 19.4 cm, H: 6.3 cm, D: 9.1 cm

Peso: 0.5 kg

Base di fissaggio regolabile

Regolazione variabile con inserimento 1/4-20

Include braccio di montaggio a muro

Alimentazione via  USB hub

Connessione USB 3.0, alimentazione video e audio

4 porte USB che supportano CV30 camera e sistema HDL300 

Dimensioni: W: 8.9 cm, H: 2.3 cm, D: 4.6 cm

Peso: 0.181 kg

Trasporto / Imballo

Dimensioni: W: 24.8 cm, H: 19.8 cm, D: 12.5 cm

Peso: 31.5 kg

Numero Parti
Aula grande, 3 anni Nureva Pro: XT-DUAL-HDL300-3Y

Aula grande, 5 anni Nureva Pro: XT-DUAL-HDL300-5Y

Sistema richeisto

Windows 10 
Mac OS X 10.14 e 10.15

Garanzia

3 o 5 anni di garanzia su microfono e speaker bar, modulo di 
connessione e fotocamera inclusi nell'abbonamento Nureva Pro
30 giorni di garanzia sugli accessori

Nureva XT  //  Specifiche

Large classroom
Dual HDL300 audio conferencing system

https://nureva.co/3k0Lvf2
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L'unico vero test
Ci vogliono solo 15 minuti per ascoltare la nostra copertura 

audio completa in classe e vedere come Nureva XT può 
aiutarti a connettere studenti e istruttori. Prenota oggi 

stesso la tua demo online dal vivo.

Richiedi una demo

https://nureva.co/3k0Lvf2
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Noi siamo NUREVA
Crediamo che cose incredibili accadano quando le persone si uniscono. 
Ecco perché creiamo e supportiamo soluzioni davvero originali per 
l'apprendimento ibrido che rendono sorprendentemente facile per 
studenti e istruttori rimanere in contatto. Il nostro team ha profonde 
radici nell'istruzione e nell'innovazione e il nostro impegno per il pensiero 
fresco e la semplicità è integrato in ogni soluzione Nureva.
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