
AVerVision U50
Il visualizzatore AVerVision U50 dispone eccezionale portabilità e 
convenienza.Frame rate a 30fps, sensore telecamera a 5-megapixel, 
risoluzione HD1080p e microfono integrato, fanno dell'U50 la scelta ideale 
per l'uso in video chat. U50 può essere facilmente integrato con una 
lavagna interattiva attraverso Flash Plug-in AverVision, o anche utilizzando 
A+Plug per Power Point al fine di catturare immagini ad alta qualità, 
registrare video e audio.nt to capture high-quality visualizer images, 
record live video and audio.

Design compatto
Portate il tuo visualizzatore U50 dovunque tu vada grazie al design leggero, un braccio 
flessibile e la videocamera che si ripone senza sforzi nella struttura del visualizzatore e ad 
un manico integrato per un facile trasporto.

USB hub per integrazioni tech
Trasformate U50 e le sue tre porte USB incorporate in un fulcro per la tecnologia in classe. 
Collegate facilmente il visualizzatore al computer tramite la porta mini USB di U50, mentre 
utilizzate le due porte USB aggiuntive di U50 per collegare una lavagna interattiva, un 
mouse wireless o un altro dispositivo USB.

Facile streaming di video online
Approfittate del sensore da 5 Megapixel di U50, autofocus quasi istantaneo e microfono 
integrato per video chat atttraverso programmi come Skype™, mostrate streaming di 
immagini dal vivo dal visualizzatore ad amici, colleghi e studenti on line.

Immagini live HD
Mostrate video in diretta vividi, senza sfocature a 30fps e risoluzione HD1080p per sbalordire 
la tua audiance, nel frattempo con l’ampia area di tiro del visualizzatore e il lungo braccio 
flessibile catturate immagini complete di documenti e oggetti più grandi di un foglio di carta 
A4.

Explore new possibilities with our A+ Suite visualizer software
AVer Visualizer Software

A + Suite combina il software del visualizzatore con plug-in per Microsoft Office e il software 
IWB per aumentare le presentazioni e le lezioni attraverso l'integrazione di visualizzatori e 
strumenti avanzati, come l'OCR e testo -per-speec.

Visualizza, controlla, confronta e condividi le immagini via Pc o Mac.

Coinvolgi gli studenti in un ambiente di apprendimento interattivo.

Utilizza immagini direttamente in PowerPoint.

Cattura immagini live da visualizzatore o fai la scansione del testo attraverso l'OCR.

Scansiona e digitalizza le tabelle e fogli di calcolo in Excel

Integra il visualizzatore Aver nella tua lavagna interattiva.

     



AVerVision U50
USB Interactive Visualizer

1/4” CMOS color image sensor
5M
5M (2592 x 1944)
1000 (max.)
8X digital zoom
30fps (max.)
auto / manual
A3 landscape
electronic rotation 0° / 90° / 180° / 270° (via software)
si (via software)
si (via software)
color / b&w / negative / freeze (via software)

auto / manual (via software)

si (Spotlight & Visor via software)
si
single / continuous
 LED integrata
1 out
2 in
aperta: 248 x 448 x 390 mm 
chiusa: 259 x 39 x 163 mm
1.5kg 
USB 

sensore immagine
pixle totali
risoluzione in uscita
TV lines
zoom
frame rate
fuoco
area di lavoro
rotazione immagine
annotazioni
registrazione
effetti immagine
aggiustamento immagine
(bilanciamento bianco / esposizione)
strumenti di presentazione
microfono integrato
modalità di cattura
luce
mini USB 2.0 port
USB 2.0 port

dimensioni (W x H x D)

peso netto
alimentazione

Specifiche prodotto:

Con il dispositio USB potete visualizzare.... e visualizzare le immagini su....

documenti oggetti 3D

TV monitor 
monitor
interattivi

o

lavagna
interattiva schermi di

proiezione

movimenti

Raggi Diapositive o negativi

input output
videoproiettori

light box power adapter

accessori opzionali

camera head

U50 base

cattura

luce

auto fuoco

USB 2.0 port
mini USB
2.0 port

www.aver.com
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