DocumentCamera IPEVO

Cod. 5-880-4-01-00

Il visualizzatore IPEVO Ziggi V4K vanta una risoluzione estremamente
alta (fino a 3264x2448 pixel) ed un sensore di immagine CMOS da 8
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. Compatibile con Mac, Windows e
Chromebook.

Camera per videoconferenze e sistema audio integrato in grado di seguire la voce

Cod. 61U3200000AC
Soundbar per videoconferenza, camera con risoluzione 4K
Zoom digitale 4X 120° angolo di ripresa, Array micorofonico
con funzionalità di voice tracking.
Una soluzione in grado di fornire la massima efficienza con la possibilità di essere abbinata ad un supporto a monitor,
l’ampio angolo di ripresa garantisce un’inquadratura automatica di tutti i partecipanti regolando lo zoom, pan e messa
a fuoco in pochi secondi.
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Conference camera

Cod. 61U3100000AC

Camera 4K Ultra HD, plug and play attiva in pochi facili gesti. Una camera pensata per
essere completamente portatile. Piccola ma con un ampio raggio d’azione: può registrare
l’intera aula avendo un angolo di registrazione di 120°.

Microfoni e accessori

Cod. MK-10W

Le sue caratteristiche esclusive lo rendono il prodotto ideale per situazioni e contesti di ogni tipo.
Qualità e livello del suono ottimizzati per l’utilizzo in aule anche di grandi dimensioni. Diffusione del
suono uniforme e non direzionale grazie al doppio speaker da 10W. Non necessita di collegamento
wireless, non ci sono quindi problemi di interferenza con altri dispositivi. Soppressore di rumore
integrato. Regolazione volume e buzzer integrato per richiamare l’attenzione.
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Archetto per poter parlare a mani libere

Cod- MK-HM

Il microfono è compatibile con MickerPro (MK-10W) e ne utilizza
direttamente l’altoparlante interno.

Sistema di sterilizzazione universale

Cod. UVS-S01

Sterilizzatore universale ricaricabile portatile UV/ION compatibile con tutti i microfoni
gelato. Nell’attuale scenario di maggiore consapevolezza dell’igiene, prendiamo
molta precauzione nella nostra vita quotidiana per evitare di contrarre infezioni
trasmesse per via aerea. Facile e veloce da utilizzare è un strumento molto utile in
questo momento storico complesso.

Ligra DS S.r.l.
Direzione e coordinamento da parte del socio unico
LGC Holding Srl Unipersonale
Capitale sociale €2.500.000 interamente versato
Via Artigiani 29/31 29020 - Vigolzone (PC) Italy

Tel +39 0523 872014 | Fax +39 0523 870089
E-mail info@ligra.it | PEC ligrads@pec.ligra.it
Web www.ligra.it
C.F., P.IVA, Iscr. Reg. Imp: IT01765530330
Numero REA: Piacenza - 189671

