
AVerVision M70HD
Interactive Visualizer
Condividi l'eccitazione della scoperta in alta definizione con Aver Vision 
M70HD. Esplora ogni dettaglio con il potente zoom ottico 12X e utilizza gli 
strumenti di annotazione integrati di Aver per interagire, spiegare e guidare 
gli studenti. Da un diagramma in formato A3 ad un piccolo campione 
biologico. Con il sensore da 5 megapixel è possibile trasmettere immagini 
live in HD. Registra le lezioni a 30 fps. 
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Full HD1080p a 30fps
Mostra immagini chiare e vivide per condividere le esperienze di apprendimento di 
altissima qualità con gli studenti attraverso l'output di immagini ad alta definizione 1080p a 
piena risoluzione di M70HD. Utilizza la connessione HDMI standard di M70HD per 
riprodurre audio registrato e video.

Ottimo zoom ottico 12X
Esplora i minimi dettagli dei soggetti biologici e ingrandisci i grani più piccoli con la capacità 
microscopica dello zoom ottico 12X di M70HD o vedi un oggetto fino a un'enorme 
magnizzazione 192X sfruttando il potere di zoom totale di M70HD.

Registrazione a 30 fps fluida
Tutti i suoni e le emozioni degli esperimenti dal vivo, i dibattiti testa a testa e l'esame degli 
oggetti vengono catturati perfettamente per l'uso futuro sia in classe che a casa tramite la 
registrazione 30fps senza lag M70HD direttamente su una scheda SDHC o USB flash drive.

Innovativo sistema di annotazione
Crea rapidamente note digitali su immagini fisse con un mouse USB e salvale per uso futuro o 
modifica. Passa il mouse sugli studenti per creare un ulteriore grado di eccitazione e interazione che 
trasformerà qualsiasi attività in una preferita della classe istantanea.
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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.



Accessori opzionali:

microscope adapter

Pannello posteriore

Lato sinistro

Lato destro

DC 12V
Kensington slot

USB / PC switch

power

RGB in

audio outMIC in

RGB out

TV / RGB switch

mini USB 2.0 port for PC

HDMI
in

composite video output / RS-232

SDHC card slot

USB 2.0 port

HDMI
out

Contenuto confezione
AVerVision M70HD unit
remote control with batteries
power adapter (12V, 2A)

composite / RS-232 Y cable
mini USB cable
A+ Suite software CD

quick guide
warranty card
user manual CD

1/3.2” CMOS color image sensor
5M
full HD1080p (1920 x 1080)
1000 (max.)
192X total zoom (12X optical zoom + 2X AVerZoomTM + 8X digital zoom)
30fps (max.)
auto / manual
larger than A3 landscape (420 x 297 mm)
466 x 348 mm (4:3) / 490 x 275 mm (16:9)
electronic rotation 0° / 90° / 180° / 270°
mechanical rotation -90° / 0° / 90°
yes (to SDHC card or USB flash drive)
yes (1024 x 768)
240 images (max.)
SDHC (32GB max.) / USB flash drive (64GB max.)
color / b&w / negative / mirror / freeze

auto / manual

yes (Spotlight & Visor functions)
yes (vertical & horizontal)
yes
sharp / graphic / motion / microscope / macro / infinite
single / continuous
up to 3
yes
yes (50/60Hz)
yes
embedded LED lamp
1 in ; 1 out
1 in ; 1 out (15-pins D-sub, pass through)
yes (NTSC or PAL)
yes (with composite / RS-232 adapter cable)
yes (PC camera / built-in image download)
yes (USB flash drive or mouse connection)
built-in MIC; MIC in (3.5mm jack, pink)
audio out (3.5mm jack, green)
operating: 182 x 504 x 452 mm 
folded: 182 x 63 x 388 mm
2.1kg (4.63lbs)
AC 100V~240V, 50/60Hz

product specifications
Sensore immagine
Pixel totali
Risoluzione di uscita
TV lines
zoom
frame rate
Messa a fuoco

Rotazione immagine

Registrazione
Annotazioni
Memoria interna
Memoria esterna
Effetti immagine
Aggiustamento immagine
(white balance / exposure)
Strumenti presentazione
split screen
picture-in-picture
Modalità display
Modalità cattura
Profilo utente
timer
Controllo filtro flicker
Telecomando
Illuminazione
HDMI I/O
RGB I/O
composite video output
RS-232 port
mini USB 2.0 port
USB 2.0 port
audio input
audio output

dimensioni (W x H x D)

Peso
Alimentazione

AVerVision M70HD
Interactive Visualizer

Find us on Facebook: aver.global and YouTube: AVerInformation
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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

Windows® OS

Mac OS

A+ Suite OS compatibilità

anti-glare sheet carrying bag

RGB cable

Area di registrazione




