
IPEVO V4K è facile da utilizzare grazie alla connettività plug&play USB. Dotata di una
fotocamera da 8 megapixel ad alta definizione che offre risoluzioni fino a 3264 x 2448.

IPEVO V4K
DOCUMENT CAMERA USB ULTRA HD



Interfaccia Connessione USB

Pixel 8.0 Megapixel

Risoluzione Massima 3264 x 2448 HDMI Mode: 1920 x 1080

Area Massima Inquadratura 13.46" x 10.04" (342 x 255 mm)

Macro Focus Fino a 3.94" (10 cm)

Peso 581g (1.28lbs)

Funzionalità Microfono Integrato, Registrazione Video, Braccetti snodati regolabili

Compatibilità PC - Mac - Chromebook

Requisiti di Sistema

PC

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

Mac

REQUISITI MINIMI
Intel® Core™ 2 Duo 2.4GHz CPU o superiore
OS X 10.10 o superiore
2 GB RAM
200MB di spazio libero su disco
256MB di memoria scheda video dedicata
(Per streaming live senza ritardi fino a 1280 x 720)

REQUISITI RACCOMANDATI
Intel® Core™ i5 CPU o superiore
OS X 10.10 o superiore
2 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)

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

La document camera USB V4K è dotata di una fotocamera da 8 mega-
pixel che offre sorprendenti risoluzioni ad alta definizione fino a 3264 x 
2448 per catturare i più piccoli dettagli dei tuoi materiali senza pixel. Che 
si tratti di presentare dal vivo, modellare, scansionare libri, riviste, docu-
menti, codici QR, testo OCR o archiviare foto, V4K non fallirà.
La V4K è in grado di riprendere diversi tipi di oggetti e di trasmetterli dal 
vivo in video ad alta definizione sul tuo computer. È possibile riprendere 
documenti di varie dimensioni standard come A4, A3 o anche maggiori, 
così come oggetti tridimensionali o dispositivi come smartphone e iPad.
V4K rende i frustranti problemi di latenza un ricordo del passato grazie alla 
sua capacità di offrire sia una frequenza di fotogrammi elevata che un’alta 

risoluzione, ti consente quindi di goderti uno streaming live fluido e con 
una nitidezza sorprendente. Ora puoi trasmettere fino a 30 fps in full HD o 
anche fino a 15 fps alla massima risoluzione di 3264 x 2448.
La document Camera offre una rapida velocità di messa a fuoco che con-
sente di ridurre al minimo le interruzioni quando si passa da un materiale 
all’altro. È molto utile quando devi mostrare e confrontare materiali diversi 
per le tue lezioni o presentazioni. 
L’eccezionale riduzione del rumore e la riproduzione del colore di V4K lo 
rendono uno strumento di presentazione perfetto per aule scure o sale 
conferenze. Non otterrete colori distorti o immagini pixelate anche in que-
sti ambienti scarsamente illuminati.

1. Pulsante messa a fuoco: per focalizzare l’oggetto desiderato.

2. Interruttore AutoFocus: imposta su Singolo (S) per oggetti sta-
tici o Continuo (C) per oggetti in movimento.

3. Regolatore esposizione: per impostare manualmente il livello 
di esposizione.

4. Indicatore LED: diventa bianco quando la V4K è in uso e sta 
riprendendo un’immagine.

5. Microfono: si accende quando la V4K è in uso. È possibile uti-
lizzarlo come
dispositivo audio durante la registrazione video.


