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Videocamera per conferenze ad altissima definizione 4K
#24673

Una soluzione per videoconferenze all-in-one, plug & play con tecnologia ClearView e ClearSound, capace di trasformare
ogni spazio d’ufficio in una sala per videoconferenze

Cosa c'è nella scatola
• Videocamera per videoconferenze
• USB-C (3 m)
• Alimentatore (EU + UK)
• Telecomando (con batterie)
• Montaggio a parete
• Guida rapida ripiegabile; si sistema

facilmente sulla scrivania per essere sempre
a portata di mano

• Manuale

Requisiti di sistema
• Windows 7/ 8/ 10
• Mac OS X (10.15 o versione più recente)
• Porta USB (occorre USB 3.2 Gen 1 per 4k)
• Connessione all'alimentazione a parete
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La soluzione tutto-in-uno pluripremiata
In questa epoca digitale è fondamentale poter fare
affidamento sulle proprie attrezzature per fare affari e
portare a casa i risultati. Trust Iris è la pluripremiata soluzione
tutto-in-uno per videoconferenze in 4K UHD per la tua
azienda.

Semplicemente plug & play
IRIS è pronta all'uso in pochi minuti. Basta togliere il prodotto
dalla scatola e connetterla al portatile. Pronta! Puoi iniziare
subito un meeting. Utilizza il telecomando per gestire con il
solo tocco di un pulsante audio e immagine e beneficiare così
di un meeting interattivo. Semplicemente plug & play

La tecnologia ClearView con risoluzione 4k e
visualizzazione con grandangolo di 120°
IRIS ClearView technology contiene un sensore HD con
un'incredibile risoluzione immagine e una visualizzazione
grandangolare. Questo offre un'alta definizione e una
visualizzazione a corpo intero per ogni persona nella stanza
senza che debbano sedersi fianco a fianco. IRIS offre diverse
opzioni per rilevare e inquadrare singoli partecipanti. La
funzione intervallo dinamico assicura un'immagine nitida in
qualsiasi condizione di luce. Infine, IRIS è dotata di
rilevamento vocale, ossia la telecamera automaticamente si
orienta e inquadra la persona che sta parlando. ClearView
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Tecnologia ClearSound per ottime prestazioni audio
La tecnologia IRIS ClearSound contiene un altoparlante di alta
qualità ottimizzato per l'audio vocale. I suoni vengono
automaticamente filtrati da qualsiasi vibrazione per evitare
ronzii e offrirti un'eccellente qualità audio. Il sistema con
microfoni incorporati vanta una raggio di azione fino a 5 metri
e segue un algoritmo per assicurarsi che ogni partecipante sia
chiaramente udibile, ovunque sia seduto. La funzione di
cancellazione del rumore assicura che il rumore ambientale
non disturbi il tuo meeting. ClearSound

IRIS è adatta a qualsiasi sala riunioni, grande o
piccola
Uno dei grandi benefici di IRIS è che trasforma qualsiasi
piccola sala riunioni in una sala per videoconferenze a tutti gli
effetti. Il grandangolo e il sistema di microfoni IRIS assicurano
un'esperienza di videoconferenza perfetta per qualsiasi sala
riunioni che comprende da 2 fino a 8 persone sedute a
distanza di sicurezza l'una dall'altra.
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GENERALE
Plug & play True Driver needed False

Mounting type Table stand, clamp Height of main product
(in mm)

141 mm

Width of main product
(in mm)

601 mm Depth of main product
(in mm)

115 mm

Weight of main unit 2200 g

LIGHTING
Lights True

IMAGING
Sensor resolution 3864 x 2218 pixels Max Framerate 60 fps

Still image resolution 3840 x 2160 Video resolution 3840 x 2160

Snapshot button False Viewing angle 120 degrees

Automatic white balance True Face tracking True

Autofocus True Focus distance 600 mm

Focus type Fixed focus Zoom type Digital

Motion detection True Privacy mode True

CONNECTIVITY
USB version 3.2 gen 1

AUDIO
Microphone built-in True

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc Compatible Software

Platforms
Mac OS, Windows

FEATURES
Software False
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