
CC30 
HD Camera con Audio Wireless 
Aver CC30 HD Camera è la prima videocamera di alta qualità 
specificatamente ideata per il mondo scuola. Grazie all'estrema 
semplicità d'uso e al collegamento Plug&Play gli insegnati 
potranno installare la loro CC30 in pochi instanti. È possibile 
coinvolgere gli studenti con molta più semplicità grazie alla qualità 
video e audio del sistema che offre un'esperienza di 
apprendimento a distanza unico. Con il software CaptureShare 
incluso è possibile trasmettere, registrare e riprodurre le classi per 
massimizzare la portata della formazione.

Simplicemente Plug and Play
Basta solo connettere il cavo USB della CC30 al desktop o laptop e siete pronti! Nessuna necessità 
di installare drivers, grazie alla capacità di connessione rapida ed al meccanismo assolutamente 
sicuro contro possibili problemi, è semplice come deve essere!

Arricchisci la tua esperienza di apprendimento a distanza
Con CC30 potrete sperimentare la straordinaria capacità di sviluppare lezioni a distanza in 
modo semplice e naturale. CC30 è dotata di due microfoni omni-direzionali duplex incorporati 
e una fotocamera da 8 Megapixel che permettono di ottenere il massimo della qualità audio e 
video. Con un ampio angolo di visione di 120° e il sistema di autoregolazione dell'esposizione e 
bilanciamento colore ogni insegnate può concentrarsi sull'insegnamento in modo 
coinvolgente e divertente..

Mobilità completa in classe
Il microfono wireless separato della CC30 non solo può essere posizionato sul tavolo o tenuto in 
mano, esso ha un’area di copertura pari a 10 metri, così che insegnanti e studenti possono essere 
sentititi in modo chiaro mentre si muovono intorno. Riduzione del rumore e cancellazione Eco 
garantiscono ulteriormente alta qualità audio quando si usa un software di conferenza commerciale.

AVer CC30 e CaptureShare Software
Supporto di device multipli, come una seconda CC30.
Offrire registrazione multi-finestra video, annotazioni , e funzioni di regolazione del 
layout , tutti ottimi strumenti per la creazione di materiale didattico .
Essere ampiamente compatibile con software di conferenza come Skype™, Google 
Hangouts™, Zoom™ e così via.
Consentire trasmissione in diretta su canali YouTube™, Ustream, o LiveHouse.in, così gli 
insegnati possono connettersi facilmente con altre classi.
Controllo delle funzioni della CC30 da remoto via telefono.
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Camera

Sensore immagine

Zoom Ratio

Angolo di visione

Obiettivo

Microfono incorporato

Video encoder

Output

LED 

Privacy

Security

Microfono Wireless

Tipo

Range di lavoro RF

Ampiezza di lavoro

Sensibilità microfono

Microfono SNR

Tipo di batterie

Durata batterie

Compatibilità e Compliance

USB

Compatibilità CaptureShare

Windows® OS

Mac OS

Chrome OS

Alta risoluzione 8MP 1/3.2” CMOS

8X digitale

120° (Diagonale), 100° (Orizzontale) @ 8MP risoluzione completa

F2.0

Integrato, 2 full duplex omnidirezionale con AEC e NR

MJPEG, H.264 AVC high pro�le/baseline pro�le, H.264 SVC

MJPEG 3264x2448@5fps, 1080p@30fps, 480p@60fps, 

download to 320x180@60fps

H.264 3264x2448@5fps, 1080p@30fps, 720p@60fps, 

download to 320x180@60fps

HDMI HDMI connettore*HDCP non supportato.

Audio Stereo mini-jack Line-Output (  3.5mm)

USB USB 2.0 micro-B connettore

1 x alimentazione e connessione microfono wireless

Chiusura obiettivo meccanica

Kensington lock port

Omnidirezionale

2.404 to 2.476 GHz

10 m 

-36 dB +/- 3 dB

58 dBA @ 1K Hz, 1 Pa A ponderata

1 x alimentazione e connessione microfono wireless 

stato della batteria LED x 1

AA x2

Tipica fino a 8 ore(Zinc-carbon) 

USB 2.0 UVC video e audio per ampia compatibilità delle applicazioni

Nessun driver richiesto per  Windows® 7, 8, 8.1, 10; 

Mac OS X, Chrome OS 29  o superiori

Skype™, Skype for Business, Google Hangouts™, Zoom™, 

WebEx™, Adobe Connect™, WebRTC, YouTube™, Ustream

Windows® 7, Windows® 8, Window® 8.1, Window® 10

Mac OS X 10.9 or superiore

Chrome OS 29.0.x o superiore

Specifiche

Driver

Applicazioni comptabili
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La portata effettiva dipende dalle riflessioni del segnale e le interferenze. Calcolato con 
una nuova batteria a 77 ℉ ( 25 ℃ ) , tempi di esecuzione variano a seconda della batteria.
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Resoluzione

LED 

Vista Frontale

Shutter meccanico
 Microfono incorporato

Indicatore LED 

Vista posteriore

Line Out
Alimentazione

Kensington 
Lock Port

HDMI Output

Wireless Dongle

Micro USB

Microfono Wireless

MIC Indicatore batteria
MIC Power Switch(Indicatore)

MIC Alloggiamento (MIC Stand)

      BatteriaLow 
      Batteria Normal

      Wireless MIC connesso
      Fuori ran
      Power Off

Microfono Wireless connesso                          
Microfono Wireless non connesso       
Avvio
Spento

Indicatore LED

Indicatore batteria Microfono

MIC Power Switch(Indicatore)




