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IPEVO ZIGGI HD

DOCUMENT CAMERA USB HD
Document Camera USB da 8mpx, streaming live fluido e senza ritardi fino alla risoluzione
massima di 2592 x 1944 pixels. Regolazione dell’esposizione, messa a fuoco rapida in
modalità singola o continua e rifocalizzazione one-touch, microfono integrato.
5-849-2-08-00

IPEVO ZIGGI HD

Il visualizzatore IPEVO Ziggi HD vanta una risoluzione estremamente alta
(fino a 2592 x 1944 pixel) ed un sensore di immagine CMOS da 5 Mpixel
in grado di catturare anche i più piccoli dettagli degli oggetti visualizzati.
Il microfono integrato, la funzione di autofocus e l’alimentazione gestita
tramite cavo USB lo rendono la soluzione ideale per qualsiasi ambiente
scolastico.

Il visualizzatore (o document camera) è l’evoluzione tecnologica della lavagna luminosa. Da un punto di vista tecnico consiste in una videocamera
ad alta risoluzione in grado di riprendere pagine di libri, riviste, quaderni,
oggetti tridimensionali, vetrini da microscopio etc. Le immagini catturate
dal visualizzatore vengono inviate ad un computer e/o ad un videoproiettore, che le riproduce su di una grande superficie come, ad esempio, uno

schermo da proiezione o una lavagna. Naturalmente l’utilizzo con una LIM
è il sistema ideale per sviluppare appieno le grandi potenzialità didattiche
del visualizzatore: le immagini possono infatti essere annotate, commentate e modificate in tempo reale, davanti a tutta la classe. I visualizzatori
Ipevo sono dotati del software di annotazione e possono essere utilizzati
con qualsiasi tipo di LIM.

Interfaccia Connessione

USB 2.0 Video Class (UVC

Pixel

5.0 Megapixel

Risoluzione Foto

Alta Risoluzione fino a 2592 x 1944

Risoluzione Video

full HD

Area Massima Inquadratura

340 x 250mm

Dimensione (LxWxH)

12,4 x 26,9 x 8,1 cm

Peso

737g (1.62lbs)

Zoom

Digitale fino a 6x

Macro Focus

Fino a 3.94" (10 cm)

Lunghezza Cavo USB

150cm (4.9ft)

Funzionalità

Microfono Integrato, Registrazione Video, Braccetti snodati regolabili

Compatibilità

PC - Mac - Chromebook

PC

REQUISITI MINIMI
Intel® Core™ 2 Duo 1.4GHz CPU o superiore
OS X 10.10 o superiore
512 MB RAM
200MB di spazio libero su disco
256MB di memoria scheda video dedicata
(Per streaming live senza ritardi fino a 1280 x 720)

Requisiti di Sistema
Mac

Software Compatibile

Microsoft Windows 7 Service Pack 1 o superiore
Intel® Core™ i3 CPU 530 @ 2.93GHz o superiore
4 GB RAM
200MB di spazio libero su disco
256MB di memoria scheda video dedicata

REQUISITI RACCOMANDATI
Intel® Core™ 2 Duo 2.4GHz CPU o superioreOS X
10.10 o superiore
1 GB RAM
200MB di spazio libero su disco
256MB di memoria scheda video dedicata
(Per streaming live senza ritardi fino a 3264 x 2448,
e registrazione video a 1920 x 1080)

IPEVO Visualizer, Skype, Google Hangouts, GoToMeeting,
Camtasia, OBS

