
EVC300
Sistema di videoconferenza Full HD 
Perfetto per tutte le tasche, EVC300 è il sistema di  video conferenza , 4 siti, ad 
elevate prestazioni  MCU video  di AVer. La nostra soluzione "All-in-One" 
consente alle aziende di avviare immediatamente la videoconferenza, senza 
spese di installazione o costosi aggiornamenti. I nostri microfoni brevettati 
possono essere collegati insieme per formare una catena in modo da poter 
godere di grande ricezione audio in tutte le sale conferenza di ogni 
dimensione. Tutti i vostri  importanti incontri possono essere salvati 
direttamente su chiave USB, anche quando siete o�ine. La garanzia di AVer di 3 
anni, la semplice integrazione del sistema, il Software Open Client-AV per 
collegarsi a PC, Mac e iPad, in aggiunta a tutte le altre grandiose caratteristiche 
rendono EVC300 una perfetta soluzione di comunicazione.

Server SIP integrato e registrar
 EVC300 prevede conferenze �no a 4 diversi siti e consente ai sistemi AVer e non AVer e a tutti i 
dispositivi basati su SIP, app e software di comunicare. EVC300 è la soluzione ideale per le 
aziende che vogliono video streaming  perfetti da un dispositivo economico e conveniente.

Accesso a distanza & integrazione pratica
Accedete ad  EVC300  a distanza e risolvete i problemi senza sforzo in tempo reale utilizzando 
WebTool, la piattaforma di gestione web-based di AVer. Con Wake-on-LAN (WOL) avviate a 
distanza EVC300 tramite una rete locale, o Telnet per integrare EVC300 con attrezzature 
audio-visive via LAN o Internet.

Registrazione One-touch
Registra le tue video conferenze - video, audio e contenuti condivisi - direttamente su una 
chiave USB, trasformandoli in archivi video che aiutano ad evitare la perdita di informazioni 
post-meeting. Riproducete le riunioni registrate  utilizzando il sistema EVC300 o sul vostro PC o 
laptop utilizzando il software VCPlayer di AVer.

Video & condivisione contenuti Full HD 1080p
Il nostro EVC300 supporta conferenza su un massimo di 4 siti diversi a piena risoluzione HD 
1080p. Il conveninete MCU integrato, o�rendo perfetti  streaming video è la soluzione ideale 
per chi vuole iniziare la videoconferenza di oggi.

Fotocamera PTZ con zoom ottico 16X
L’impressionante fotocamera full HD PTZ di EVC300 con zoom ottico 16X accompagnato da + / 
-100 ° pan e + / -25 ° di inclinazione, consente chiari primi piani in grandi sale conferenze.

Connettetevi ovunque & da qualunque posto
EVC300 consente di collegare �no a 4 siti, non importa dove si trovino. Scarica il software 
Open Client-AV per godere della videoconferenza su PC, Mac e Ipad. Godetevi le immagini 
nitide e i suoni con EVC300 per garantire che tutti possano partecipare a queste importanti 
conferenze, ovunque si trovino.
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Specifiche Hardware 

Specifiche di prodotto

Contenuto confezione
• Codec

• Videocamera PTZ EVC

• Microfono EVC

• Telecmando IR con pile

• Alimentatore

• Cavi

• Garanzia

• Guida veloce

Comunicazioni
• Standards H.323 e SIP 

• 64Kbps~4Mbps

• RJ45 network LAN (10/100/1000)

• Impostazione manuale della larghezza di

   banda

Videocamera
• Videocamera PTZ: 

    - pan/tilt/zoom camera

    - Sensore CMOS 2-megapixel

    - 16X zoom ottico

    - ±100° pan; ±25° tilt

    - 67° FOV (diagonal)

Risoluzioni video
• HD1080p (1920 x 1080)

• HD720p (1280 x 720)

• 480p (848 x 480)

• CIF (352 x 288)

• Tutte le risoluzioni a 30fps

Risoluzioni contenuti
• Risoluzioni supportate:
 - HD1080p (1920 x 1080)
 - WSXGA+ (1680 x 1050)
 - SXGA (1280 x 1024)
 - WXGA (1280 x 768)
 - HD720p (1280 x 720)
 - XGA (1024 x 768)
 - SVGA (800 x 600) 
 - D1 (720 x 480)
 - VGA (640 x 480)

• Risoluzioni di uscita:
 - fino a HD1080p (1920 x 1080)  a 30fps

Standard Video 
• H.264, H.263+, H.263, H.261
• H.239 dual video streams

Entarte Video 
• EVC eCam camera
• VGA

• DVI (HDMI)

Uscite Video 
• HDMI
• VGA

Audio standards
• G.711, G.722, G.722.1, G.728, G.722.1C

Funzioni Audio
• Automatic gain control (AGC)

• Riduzione avanzata del rumore

• Acoustic echo cancellation (AEC)

Entrate Audio
• Microfono EVC

• DVI (HDMI)

• Line-in (3.5 mm)

Uscite Audio 
• HDMI

• Line-out (3.5 mm)

 Altri standards supportati
• H.224, H.225, H.245, H.281, H.323 Annex Q, 

H.460

Interfaccia utente
• Stili di layout multipli

• User-friendly OSD (22 lingue supportate: 

Inglese, Cinese Tradizionale, 

Ceco,Danese, Olandese, Finlandese, 

Francese,Tedesco, Ungherese, 

Italiano,Giapponese,Coreano,Norvegese,

Ploacco, Portoghese, Romeno, 

Russo,Spagnolo, Svedese,Thai, Turco)

• Mostra/modifica nome del sito

Rete
• 10/100/1000Mbps

• NAT/firewall traversal

• High Efficiency Lost Packet Recovery 

(HELPeR™)

• Supporto API via Telnet

• Supporto Wake-on-LAN (WOL) 

• Supporto IPv4 e IPv6 

• Test di rete

• QoS

Sicurezza
• AES (Advanced Encryption Standard) 

function (128-bit)

• Protezione tramite Password per le

    impostazioni del sistema

• Protezione tramite Password per la 

gestione del sistema remoto

Strumenti Web 
• Gestione remota tramite Web 
• Monitoraggio in temo reale via Web
• Aggiornamento Firmware via 

Ethernet/Internet
• Carica/Scarica/Modifica rubrica 
• Ripristino impostazioni di sistema

Funzioni aggiuntive
• Registrazione riunione

    - Registrazione in riunine e offline

    - Salva direttamente su chiave USB

    - Supporto schermo di re-impaginazione

    - Riroduzione e conversione file via 
VCPlayer software  (.mov format)

• Speed dialing via hot keys (10 sets)
• Preimpostazioni della videocamera (10 

posizioni)

• Network Time Protocol (NTP)

Alimentatore
• AC 100V~240V, 50/60Hz
• Consumo: EIAJ 12V, 4A

Dati ambientali
• Temperatura in funzionamento: 0~40°C
• Umidità di funzionamento: 20%~80%
• Temperatura di preservazione: -20~60°C
• Umidità di preservazione: 20%~80%

Caratteristiche fisiche
• Dimensioni confezione: 

    378 x 297 x 224 mm

• Peso confezione: 

    5.98kg (13.19lbs)

• Codec: 

   320 x 262.7 x 37.2 mm

• Videocamera PTZ:

    122.3 x 122.3 x 159.5 mm

• Microfono array EVC : 

    131.9 x 118.6 x 25.5 mm

Software Open Client-AV
 (opzionale)
• 30 giorni di prova

• Compatibile con Windows®/ Mac/ iPad

• Risoluzione fino a 1080p a 30ftp

• Compatible con tutti i Sistemi VC AVer

Garanzia
• 3 anni di garanzia standard*

EVC300
Sistema di videoconferenza Full HD

4-site MCU

Seguici su Facebook: aver.global e YouTube: AVerInformation
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*  Per informazioni dettagliate sulla garanzia
 si prega di contattare un rappresentante AVer.
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