
Serie EVC130 
Sistemi di videoconferenza Full HD
La serie EVC130 è il leader del mercato nella videoconferenza per quanto 

reale in full HD e condivisione di contenuto in risoluzione HD720p, una 
videocamera grandangolare HD, una qualità del suono ottimale, un’interfaccia 
utente e un design compatto. In aggiunta al sensazionale hardware, la garanzia 
di 3 anni standard e il remarcabile costo totale si traducono in un grandioso 
ROI. Che si tratti di videoconferenza point-to-point, attraverso claud o in 
integrazione con altri sistemi, EVC130 risponde a tutte le esigenze in materia di 
comunicazione audiovisiva.
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Integrazione pratica & strumenti di accesso remoto 
Accesso remoto al sistema e risoluzione dei problemi  in tempo reale grazie all’ Web Tool, la 
piattaforma di gestione web-based di Aver o la Wake-on LAN (WOL) per accendere il sistema in 
maniera remota via la rete locale, o Telnet per integrare EVC130 con equipaggiamento audio- 
visivo via LAN o internet.

Le funzioni di riduzione avanzata dei rumori, Automatic Gain Control (AGC), cancellazione dell’eco, 
sound true-to-life e altre tecnologie utilizzate nella progettazione di EVC130 producono un 
risultato perfetto in termini di qualità e comfort sonoro.

(88°FOV) per assicurare che nessuno venga  escluso dal video. La formidabile videocamera PTZ di 
EVC130P in full HD con zoom ottico16X permette primi piani nitidi dei partecipanti in grandi sale 
conferenze.

 Video Full HD & condivisione HD dei contenuti
Sperimentate una comunicazine video in tempo reale su un monitor, trasmettendo e ricevendo 
video a 30 immagini al secondo in HD1080p , mentre su un secondo monitor condividete le vostre 
presentazioni, immagini ed altro ancora in HD720p e a 30 immagini per secondo, creando 
un’esperienza di videoconferenza  interattiva.

con HELPeR™

no ECHO

 Tecnologia di rete avanzata

una buona qualità audio e video regolando risoluzione e banda passante della chiamata. Con 
questa funzione ottenrete la miglior qualità ad ogni meeting.

Registrazione One-touch 

trasformali in un archivio  video  che evita la perdita di informazioni post riunione. Riguarda le 
riunioni registrate con il tuo sistema EVC130 o sul tuo PC utilizzando VC Player.

16X
zoom



Specifiche Hardware 

Contenuto confezione
• Codec

• Videocamera HD

• Microfono EVC 

• Telecmando IR con pile

• Alimentatore

• Cavi

• Bonus garanzia

• Guida veloce

Comunicazioni
• Standard H.323 e SIP 

• 128Kbps~4Mbps

• RJ45 network LAN (10/100/1000)

• Impostazione manuale della larghezza di 

banda

Videocamera
• Supporto per videocamera

• Videocamera a Focus fisso di EVC130 :

    - Sensore CMOS 2-megapixel 

    - 4X zoom digitale

    - 88° FOV 

• Videocamera PTZ di EVC130P :

    - Sensore CMOS 2-megapixel 

    - 67° FOV 

Risoluzioni video
• HD1080p (1920 x 1080)

• HD720p (1280 x 720)

• 480p (848 x 480)

• 4SIF (704 x 480), 4CIF (704 x 576)

• WCIF (512 x 288)

• SIF (352 x 240), CIF (352 x 288)

• Risoluzioni supportate:
 - WSXGA (1440 x 900)
 - HD (1360 x 768)
 - SXGA (1280 x 960)
 - WXGA (1280 x 800)

- HD720p (1280 x 720)
 - XGA (1024 x 768)
 - SVGA (800 x 600)
 - VGA (640 x 480)

• Risoluzioni di uscita:
 - HD720p (1280 x 720) fino a 30fps

Standard video
• H.264, H.263, H.263+, H.261
• H.239 due canali video

Entrate video 
• Videocamera EVC
• VGA

Uscite video 
• HDMI
• VGA

Standard audio
• G.711, G.722, G.722.1, G.728, G.722.1C

Funzioni audio 

• Riduzione avanzata del rumore

Entrate audio 
• Microfono EVC 

• Line-in (3.5 mm)

Uscite audio 
• Cavo digitale audio HDMI 

• Line-out (3.5 mm)

• H.224, H.225, H.245, H.281, H.323 Annex 

Q, H.460

Interfaccia utente

• User-friendly OSD (20 lingue supportate: 

Inglese, Cinese Tradizionale, Ceco, 

Danese, Olandese, Finlandese, Francese, 

Tedesco, Ungherese, Italiano, 

Giapponese, Coreano, Norvegese, 

Ploacco, Portoghese, Romeno, Russo, 

Spagnolo, Svedese )

• Mostra/ modifica nome del  sito

Rete
• NAT / firewall traversal

• High Efficiency Lost Packet Recovery 

(HELPeR™)

• Supporto API  via Telnet

• Supporto Wake-on-LAN (WOL) 

• Supporto IPv4 e IPv6 

Sicurezza

Standard) 

• Protezione tramite Password per le 

impostazioni del sistema

• Protezione tramite password per la 

• Monitoraggio in tempo reale via il Web
• Aggiornamento Firmware via Ethernet / 

Internet
• Carica/Scarica/Modifica rubrica 

• Registrazione riunione

    - Registrazione in riunine e offline 

    

    - Supporta schermo di re-impaginazione 

    - Riproduzione  e conversione file via
      VCPlayer 

Alimentatore
• AC 100V~240V, 50/60Hz
• Consumo: EIAJ 12V, 4A

• Temperatura di funzionamento: 0~40°C
• Umidità di funzionamento: 20%~80%
• Temperatura di preservazione: -20~60°C
• Umidità di preservazione: 20%~80%

• Dimensioni confezione: 

    330 x 230 x 265 mm

• Peso confezione (EVC130): 

    3.7kg (8.15lbs)

• Peso confezione (EVC130P): 

    4.32kg (9.52lbs)

• Sistema principale (codec): 

    260 x 158.7 x 33 mm

• Videocamera a Focus Fisso di EVC130: 

    131.9 x 118.6 x 125.5 mm

• Videocamera PTZ di EVC130P :

    122.6 x 122.6 x 127.8 mm

• Microfono EVC : 

    131.9 x 118.6 x 25.5 mm

Accessori Opzionali
• Microfono addizionale

• Mensola a L per telecamera

Garanzia
• Garanzia standard di 3 anni* 
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Point-to-Point

Seguiteci su Facebook :  aver.global YouTube :  AVerInformation

 status rete

Alimentazione
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*

Distributor/Dealer:

www.aver.com
See the Video
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