AVerVision F50HD
Interactive Visualizer

Eseguite senza sforzo numerose funzioni grazie al visualizzatore di nuova
generazione F50HD AVerVision con braccio flessibile. Attraverso le uscite e le entrate
HDMI, F50HD vi permette di attirare l’attenzione degli studenti catturando vivide
immagini e mostrandole in risoluzone full HD. Lo zoom 200X vi assicura di esaminare i
dettagli più fini di ogni oggetto. Il pratico strumento di annotazione vi permette
inoltre di scrivere su immagini catturate senza l’uso del PC. Inoltre il software
complementare A+Suite offre una gamma di strumenti di presentazione per
massimizzare l’effettività di ogni lezione.

REC

30fps
8X

Registrazione one-touch
Registrate tutti i suoni e gli esperimenti live, i dibattiti testa a testa e l’esaminazione di
oggetti direttamente su scheda SD o SDHC a 30fps. Rirpoducete i video dopo le lezioni o
caricateli online per permettere agli studenti di vederli quando sono a casa.

Zoom ottico 8x
Osservate minuscoli oggetti ed esperimenti live in dettaglio grazie all'impressionante zoom
ottico 8X di F50HD, o zummate sugli oggetti fino ad un ingrandimento totale 200X per
guardare più da vicino quello che sta succedendo sotto la lente.

Immagini streaming full HD via HDMI
Le entrate e le uscite HDMI permettono agli insegnanti di fare presentazioni interattive ad alta
risoluzione. F17HD+ è compatibile con tutti i PC, laptop e proiettori, e assicura una
trasmissione di immagini ad alta qualità - non sono necessari convertitori da HDMI a VGA.

antennae
thorax

spiracle

Innovative onboard annotation tool
Prendete rapidamente appunti digitali su immagini fisse con un mouse USB e salvateli per
utilizzarli o modificarli in futuro. Create un ulteriore grado di interazione che trasformerà
qualsiasi attività in un istante indimenticabile per la classe .

AVer Visualizer Software

Explore new possibilities with our A+ Suite 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 F50HD
Interactive Visualizer

specifiche prodotto:

sensore immagine

1/2.5” CMOS color image sensor

pixel totali

5M

risoluzione in uscita

full HD1080p (1920 x 1080)

TV lines

1000 (max.)

zoom

retro

mini USB 2.0
port for PC

200X total zoom

lato destro

(8X optical zoom + 1.25X AVerZoomTM + 20X digital zoom)
30fps (max.)

fuoco

auto / manuale

area di lavoro

A4 portrait

rotazione immagine

rotazione elettronica 0° / 90° / 180° / 270°

registrazione

si (to SDHC card or USB flash drive)

annotazioni

si

spazio interno

240 immagini (max.)

spazio esterno

SDHC (32GB max.) / USB flash drive (64GB max.)

effetti immagine

color / b&w / negative / mirror / freeze

USB 2.0 port

MIC in

USB / PC switch
HDMI out
audio out

HDMI in

lato sinistro

SDHC card slot
TV / RGB
switch
Kensington
slot

auto / manuale

strumenti di presentazione

si (Spotlight & Visor functions)

split screen

si (vertical & horizontal)

picture-in-picture

si

accessori opzionali

display mode

sharp / graphic / motion / microscope / macro / infinity

modalità di cattura

singolo / continuo

profili utente

fino a 3

timer

si

controllo flicker

si (50/60Hz)

telecomando

si

luce

incorporata LED

HDMI I/O

1 in; 1 out (passante)

RGB I/O

1 in; 1 out (15-pins D-sub, passante)

video composito out

si (NTSC or PAL)

RS-232

si (with composite / RS-232 adapter cable)

mini USB 2.0 port

si (PC camera / built-in image download)

USB 2.0 port

si (USB flash drive or mouse connection)

audio input

built-in MIC; MIC in (3.5 mm jack, pink)

audio output

via HDMI ; audio out (3.5mm jack, green)

dimensione (W x H x D)

composite video output
/ RS-232

DC 12V

frame rate

aggiustamento immagine

RGB in RGB out

adattatori
microscopio

foglio anti riflesso

borsa trasporto

aperta: 200 x 540 x 380 mm
chiusa: 245 x 77 x 305 mm

peso netto

2.6kg (5.64lbs)

alimentazione

AC 100V~240V, 50/60 Hz

A+ Suite compatibiltà
Windows® OS
Mac OS

Windows® XP (SP3), Windows® 7 (32/64-bit), Windows® 8 (32/64-bit)
Mac OS X v10.6 Snow Leopard, Mac OS X v10.7 Lion,
Mac OS X v10.8 Mountain Lion

Contenuto confezione
AVerVision F50HD unit

mini USB cable

quick guide

remote control with batteries

power adapter (12V, 2A)

warranty card

RGB cable

A+ Suite software CD

composite / RS-232 Y cable

user manual CD

www.aver.com
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