
AVerVision F70W
Wireless Camera & Tablet App
Combinando la flessibilità e la mobilità assoluta, F70W supporta sia la 
trasmissione via cavo che wireless, offrendovi una gamma di opzioni per lo 
streaming di immagini in diretta. Con la funzionalità wireless di F70W, si è in 
grado di presentare immagini live / video di qualsiasi cosa, da qualsiasi punto 
della classe, permettendo agli insegnanti e agli studenti di interagire a livelli 
mai sperimentati prima.Inoltre, il software di apprendimento innovativo AVer 
integra F70W e vi dà una serie di strumenti didattici unici per massimizzare 
l'efficacia di qualsiasi lezione. 

Registrate e condividete ovunque
Le ricche lezioni create con F70W non devono essere dimenticate. F70W registrerà l'intera lezione 
nella biblioteca multimediale - video live, audio, annotazioni econtenuto di supporto. Una volta che 
avete finito la registrazione, caricate tutto su YouTube, Dropbox, Facebook o Picasa per una facile 
condivisione e un ripasso a casa.

Camera wireless, controlli wireless
Il design creativo dell'app WirelessCam consente di concentrarsi rapidamente su una particolare 
regione dello schermo, ingrandire e rimpicciolire facilmente . Aprite il menu di controllo della 
telecamera per accedere a tutte le impostazioni e le funzioni della fotocamera, tra cui freeze , 
rotazione, luminosità, contrasto e colore.

Annotate, sottolineate e altro ancora
Prendete appunti, disegnate, sottolineate o inserite delle forme o del testo direttamente 
sull’immagine in diretta della videocamera. Utilizzate la modalità di applicazione whiteboard 
WirelessCam per lavorare con le immagini salvate o su una tela digitale vuota.

Mobilità in classe
Presentate video live ovunque vi troviate in classe, mentre annotate, sottolineate e manipolate il 
contenuto della vostra tavoletta o laptop senza dover restare vicino alla videocamera. Utilizzate 
l’applicazione Wirelesscam per interagire con il contenuto di studenti dall’altra parte della classe.

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 F70W
Wireless Camera & Tablet App

accessori opzionali

WirelessCam app & A+ Suite download

sensore immagine
risoluzione in uscita
TV lines
frame rate
zoom
fuoco
area di lavoro
streaming di immagine
rete wireless
range effettivo
rotazione immagine
spazio interno
spazio esterno
registrazione
effetti immagini
aggiustamento immagine
(bilanciamento bianco / esposizione)
strumenti di presentazione
split screen
picture-in-picture
modalità display
madalità cattura
profilo utente
timer
controllo flicker
luce
HDMI I/O
RGB I/O
mini USB 2.0 port
USB 2.0 port
audio output

dimensione (W x H x D)

peso netto
alimentazione
alimentatore
tipo batterie
potenza batterie
durata batterie

Windows® OS

Mac OS

WirelessCam app supported OS

1/2.7" CMOS color image sensor
full HD1080p (1920 x 1080)
1000 (max.)
30fps (max.)
8X total zoom
auto / manuale
più larga di un A4 orizziontale (338 x 251 mm)
supporta live streaming to a tablet, PC or Mac via wireless access point
supporta 2.4GHz / 5GHz 802.11a/b/g/n
45 ft (F70W to wireless access point)
rotazine elettronica 0° / 90° / 180° / 270°
240 images (max.)
SD card (32GB max.)
si (to SDHC card)
color / b&w / negative / freeze

auto / manuale

si (Spotlight & Visor)
si (vertical & horizontal)
si
sharp / graphics / motion / microscope
singolo / continuo
finoa tre
si
si (50/60Hz)
luce a LED incorporata
1 in; 1 out (passante)
1 in; 1 out (15-pins D-sub, passante)
si (PC camera / built-in image download)
No
via HDMI
aperta: 200 x 525 x 380 mm 
chiusa: 230 x 73 x 305 mm
2.6kg (5.64lbs)
AC 100 ~ 240V, 50/60Hz
DC 12V power adapter (2A)
interna
7.2V/ 6600 mAh
approx. 8 ore

Windows® 7 (32/64-bit), Windows® 8 (32/64-bit)
Mac OS X v10.7 Lion,
Mac OS X v10.8 Mountain Lion,
Mac OS X v10.9 Mavericks

iOS: iOS v5, iOS v6.0.1 and later
Android: Android v4.1 (Jellybean) and later

carrying bag

iOS Android Windows®

microscope adapter light box anti-glare sheet

A+ Suite OS compatibility

WirelessCam app compatibility

F70W Specifiche prodotto: pannello retro

lato sinistro

lato destro

DC 12V

Kensington
slot

WIFI

RS-232

audio out

MIC in

HDMI in HDMI out

TV / RGB 
switch

mini USB 2.0 
port for PC

TV out

SDHC card slot
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