
AVerVision F55
Visualizzatore Interattivo
Mantieni l’attenzione degli studenti dall’inizio alla �ne grazie alle immagini in 
streaming vivide, full HD1080p di F55. Aumenta lo zoom per esaminare i dettagli 
di qualsiasi oggetto o per fare annotazioni semplicemente collegando un mouse. 
Scatta immagini ad alta de�nizione o registra video HD con audio per condividerli 
con gli studenti in modo da permettere loro di ripassare  le lezioni a casa. Inoltre, il 
software complementare A+ Suite o�re agli insegnanti  una vasta gamma di 
strumenti d’insegnamento per migliorare l’e�cacia di ogni lezione.

Risoulzione full HD1080p a 30fps
Presenta immagini dal vivo, per  condividere le esperienze d’apprendimento ad alta qualità 
attraverso l’alta de�nizione delle immagini full HD1080p del visualizzatore. Utilizza il 
collegamento standard HDMI per riprodurre l'audio registrato, così come il video.

Registrazione one-touch
Registra tutti i suoni, gli esperimenti dal vivo e i dibattiti sull’oggetto in esame direttamente su 
una scheda SDHC o USB �ash drive a 30fps. Riguarda il video dopo la lezione o carica i contenuti 
registrati online per permettere agli studenti di vederli da casa.

Agile Zoom ottico 8X
Guarda minuscoli oggetti o esperimenti dal vivo grazie alla capacità dello zoom ottico 8X. 
Ingrandisci gli oggetti �no a 128x di zoom totale per avere un primo piano di quello che accede 
sotto la lente.

Annotazioni integrate
Prendi rapidamente appunti digitali su immagini �sse con un mouse USB e salvali  per utilizzarli 
o modi�carli in futuro. Crea un ulteriore grado di interazione che trasformerà qualsiasi attività in 
un istante indimenticabile per la classe .
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Esplora nuove possibilità con il software A+ Suite del visualizzatore
Software AVer

Integra le immagini live del visualizzatore con materiale d’insegnamento interattivo mentre mantieni 
un facile accesso alle funzioni del visualizzatore, come annotazione e registrazione.
Utilizza OCR per scannerizzare e inserire testo stampato direttamente in Power Point ed Excel o dai 
vita al testo con text-to-speech (TTS).
Rendi il divertimento in classe accessibile da casa caricando velocemente le immagini del 
visualizzatore e quelle registrate su YouTube, Facebook, Twitter, Picasa e altro ancora.
Stream video live da un un secondo visulizzatore, TabCam Aver o una webcam sul video dal tuo 
visualizzatore nella modalità foto nella foto.
Crea la tua biblioteca multimediale completa di video registrati e immagini , poi confronta le foto 
salvate side-by-side con immagini in diretta da un Visualizzatore, AVer TabCam e/o webcam.
Visualizza e modi�ca direttamente le immagini live del visualizzatore tramite una lavagna interattiva. 



 Accessori Opzionali

adattatore 

microscopio

  foglio anti-ri�esso

1/2.5” CMOS color
5M
full HD1080p (1920 x 1080)
1000 (max.)
80X zoom  totale (8X optical zoom + 1.25X AVerZoom™ + 8X digital zoom)
30fps (max.)
auto / manual
A4 portrait
Rotazione elettronica R 0° / 90° / 180° / 270°
Si (su SDHC card o USB flash drive)
Si (1024 x 768)
240 images (max.)
SDHC (32GB max.) / USB flash drive (64GB max.)
Colore / b&n / negative / specchio / freeze

Automatico/ Manuale

Si (Spotlight & Visor functions)
Si (verticale & orizzontale)
Si
Sharp / graphic / motion / microscope / macro / infinite
Singolo / Continuo
Fino a 3
Si
Si (50/60Hz)
Si
Lampada LED integrata
Si
1 in; 1 out (15-pins D-sub, pass through)
Si (NTSC o PAL)
Si (con composite / cavo adattatore RS-232 )
Si (PC camera / built-in image download)
Si (chiave USB o mouse connection)
Microfono integrato
Audio out (3.5mm jack, green)
In operazione: 184 x 530 x 395 mm
Piegato: 184 x 410 x 342 mm
1.77kg (3.90lbs)
AC 100V~240V, 50/60Hz

Dettagli tecnici del prodotto

Contenuto confezione 
AVerVision F55 unit
Telecomando con batterie
adattatore di alimentazione(12V, 2A)

RGB cable
Composite / Cavo RS-232 Y 
cavo mini USB 

A+ Suite software CD
Guida utente
garanzia

Sensore immagine
Risoluzione
Risoluzione di rendimento
Cavi TV 
Zoom
Frame rate
Focus
Area di inquadratura
Rotazione immagine
Registrazione
Onboard annotation
Stoccaggio interno
Stoccaggio esterno
Effetti immagine
Aggiustamento immagine
(bilanciamento del bianco / esposizione)
Strumenti di presentazione
Divisione dello schermo
Immagine nell'immagine
Modalità display
Modalità scatto
Profili utenti
Timer
Controllo filtro sfarfallio
Telecomando
Fonte luminosa
HDMI output
RGB I/O
Uscita video composito
RS-232 port
Porta mini USB 2.0 
Porta USB 2.0 
Entrate audio
Uscite audio

Dimensioni (L x A x P)

Peso netto
Sorgente di alimentazione

AVerVision F55
Visualizzatore interattivo
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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

Windows® OS

Mac OS

Compatibilità  Software A+Suite


