
La trasmissione online e successiva riproduzione di lezioni e il trasferimen-
to su Internet di presentazioni, corsi e contenuti formativi sono temi più 
attuali che mai. 
Per permettervi di trovare la soluzione di live streaming giusta in modo 
semplice e rapido, abbiamo preparato per voi quattro pacchetti ad hoc con-
tenenti tutti i componenti e le funzioni necessari a rispondere anche alle 
esigenze più elevate. L’offerta è composta dai seguenti pacchetti completi.

L‘APPRENDIMENTO 
A DISTANZA RESO FACILE
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BASIC SOLUTION
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Questa conveniente soluzione di prima fascia consente ai docenti di tenere normalmente la lezione 
in aula e trasmettere i contenuti didattici alle studentesse e agli studenti in streaming. La telecamera 
per documenti in dotazione, provvista di un collo d’oca, permette di scegliere se mostrare la schermata 
attuale, il/la docente o le informazioni riprese dalla telecamera stessa. Inoltre, grazie al convertitore AV-
CAP100 da HDMI a USB3 di Avonic, le lezioni e i contenuti possono essere trasmessi alle studentesse e 
agli studenti tramite Skype, Zoom e molti altri sistemi per videoconferenze.

 

COSTO

ARTICOLO RRP IVA INCL.

AV-CAP100 441.-

QPC80 H2 700.-

Totale 1141.-

HIGHLIGHTS

- Live streaming con Skype, Zoom o altri servizi
- Commutazione dello stream tra la telecamera per docu 
 menti, la telecamera del docente, il desktop del computer e  
 la lavagna
- Facilità di utilizzo e configurazione
- Lezioni normali per i docenti
- Disponibilità di numerosi servizi gratuiti per la diffusione  
 dei contenuti

Document Camera Qomo QPC80 H2 USB Video Capture Dongle AV-CAP100

https://www.ceconet.ch/it/3399/hdmi-zu-usb3-0-konverter
https://www.ceconet.ch/it/3408/portable-dokumentenkamera
https://www.ceconet.ch/it/3408/portable-dokumentenkamera
https://www.ceconet.ch/it/3408/portable-dokumentenkamera
https://www.ceconet.ch/it/3399/hdmi-zu-usb3-0-konverter
https://www.ceconet.ch/it/3399/hdmi-zu-usb3-0-konverter


MID RANGE SOLUTION
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Questo pacchetto permette ai docenti di registrare le proprie lezioni con un solo tasto grazie al prezioso 
aiuto della videocamera PTZ (orientabile, inclinabile e girevole) di Avonic in dotazione, che permette di 
memorizzare varie posizioni predefinite della telecamera e di richiamarle tramite telecomando. Grazie 
allo switch HDMI in dotazione è possibile scegliere con facilità se registrare il/la docente, il desktop del 
computer, la telecamera per documenti o la lavagna. All’occorrenza è possibile modificare i contenuti 
registrati (video), che possono poi essere pubblicati su una piattaforma video (ad es. YouTube).

 

COSTO

ARTICOLO RRP IVA INCL.

CM40-W 2209.-

AV-REC100 736.-

EL-41HP-4K22 522.-

Totale 3467.-

HIGHLIGHTS

- Registrazione di intere lezioni con successiva postprodu 
 zione e caricamento su vari portali video (ad es. YouTube)
- Video di alta qualità, nitidi e ben illuminati

AV-REC100 EL-41HP-4K22CM40-W

https://www.ceconet.ch/it/3565/ptz-videokamera-1080p-60fps
https://www.ceconet.ch/it/3403/hdmi-recorder
https://www.ceconet.ch/it/2974/hdmi-4-weg-switch-4k-rs232-ip-web-gui
https://www.ceconet.ch/it/3565/ptz-videokamera-1080p-60fps
https://www.ceconet.ch/it/3403/hdmi-recorder
https://www.ceconet.ch/it/3403/hdmi-recorder
https://www.ceconet.ch/it/2974/hdmi-4-weg-switch-4k-rs232-ip-web-gui
https://www.ceconet.ch/it/3565/ptz-videokamera-1080p-60fps
https://www.ceconet.ch/it/2974/hdmi-4-weg-switch-4k-rs232-ip-web-gui


PROFESSIONAL SOLUTION 
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Questo pacchetto permette ai docenti di registrare le proprie lezioni con un solo tasto grazie al prezioso 
aiuto della videocamera PTZ (orientabile, inclinabile e girevole) di Avonic in dotazione, che permette di 
memorizzare varie posizioni predefinite della telecamera e di richiamarle tramite telecomando. Grazie 
allo switch HDMI in dotazione è possibile scegliere con facilità se registrare il/la docente, il desktop del 
computer, la telecamera per documenti o la lavagna. All’occorrenza è possibile modificare i contenuti 
registrati (video), che possono poi essere pubblicati o trasmessi in streaming su una piattaforma video 
(ad es. YouTube).

 

COSTO

ARTICOLO RRP IVA INCL.

CM70-IP-W 2725.-

AV-REC200 1178.-

EL-41HP-4K22 522.-

Totale 4425.-

HIGHLIGHTS

- Possibilità di registrare e trasmettere in streaming simulta 
 neamente
- Registrazione di intere lezioni con successiva postprodu 
 zione e caricamento su vari portali video (ad es. YouTube)
- Live streaming tramite vari servizi (ad es. YouTube)
 Video di alta qualità, nitidi e ben illuminati

AV-REC200 EL-41HP-4K22CM70-W-IP 

https://www.ceconet.ch/it/2806/ptz-videokamera-1080p-60fps-ip
https://www.ceconet.ch/it/4010/hdmi-recorder
https://www.ceconet.ch/it/2974/hdmi-4-weg-switch-4k-rs232-ip-web-gui
https://www.ceconet.ch/it/2806/ptz-videokamera-1080p-60fps-ip
https://www.ceconet.ch/it/4010/hdmi-recorder
https://www.ceconet.ch/it/4010/hdmi-recorder
https://www.ceconet.ch/it/2974/hdmi-4-weg-switch-4k-rs232-ip-web-gui
https://www.ceconet.ch/it/2806/ptz-videokamera-1080p-60fps-ip
https://www.ceconet.ch/it/2974/hdmi-4-weg-switch-4k-rs232-ip-web-gui


PREMIUM SOLUTION 

Ceconet AG        Hintermättlistrasse 1        5506 Mägenwil        T +41 62 887 27 37         info@ceconet.ch        www.ceconet.ch

Questa soluzione di ultima generazione permette ai docenti di selezionare su un display touch la sorgente 
desiderata per la trasmissione e la registrazione (o anche più sorgenti per volta). Inoltre una telecamera 
integrata con auto-tracking segue i docenti, in modo che rimangano sempre inquadrati. Grazie al micro-
fono mobile sono possibili anche registrazioni e trasmissioni vocali di alta qualità. È inoltre possibile 
rivolgere ad esempio in maniera fissa verso la lavagna una seconda telecamera, anch’essa in dotazione. 
Le registrazioni effettuate possono essere modificate con facilità o trasmesse direttamente in streaming. 

 

COSTO

ARTICOLO RRP IVA INCL.

KL-3WT Set S 13 032.-

HIGHLIGHTS

- Possibilità di registrare e trasmettere in streaming simulta 
 neamente
- Registrazione di intere lezioni con successiva postprodu 
 zione e caricamento su vari portali video (ad es. YouTube)
- Upload automatizzato e piano temporale per servizi come  
 Switchcast, Opencast ecc. 
- Live streaming tramite vari servizi (ad es. YouTube)
- Video di alta qualità, nitidi e ben illuminati
- Facilità di passaggio da un ingresso all’altro
- I docenti rimangono sempre inquadrati
- La valigetta per il trasporto permette l’uso mobile e  
 l’utilizzo ad alternanza in vari ambienti

KL-3WT Set S

CONTENUTO

- 1 x KL-3WT Media Recording System
- 1 x CI-21H PTZ-Camera
- 1 x CI-T21H PTZ Auto-Tracking-Camera
- 1 x AM-600 Microfono wireless
- 1 x Case

https://www.ceconet.ch/it/4089/kl-3wt-portables-media-set-s
https://www.ceconet.ch/it/4089/kl-3wt-portables-media-set-s
https://www.ceconet.ch/it/4089/kl-3wt-portables-media-set-s
https://www.ceconet.ch/it/4088/kl-3wt-media-station
https://www.ceconet.ch/it/3595/auto-tracking-kamera-1080p
https://www.ceconet.ch/it/3595/auto-tracking-kamera-1080p
https://www.ceconet.ch/it/3493/sender-zu-ar-tp-100


CARATTERISTICHE DELLE PRESTAZIONI IN SINTESI
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Soluzione Basic Mid Range Profesional Premium

Trasmissione in diretta in videoconferenza1 �

Trasmissione in diretta tramite piattaforma video2 � �

Memorizzazione della registrazione3 � � �

Salvataggio su piattaforme video con il computer4 � � �

Trasmissione da più fonti contemporaneamente �

Videocamera PTZ (panoramica, inclinazione e rot-
azione motorizzata)

� � �

Auto-Tracking Camera �

Memorizzazione di tutti i contenuti in file separati �

Funzionamento indipendente dal computer �

Integrazione indipendente dal computer nelle piatta-
forme video5

�

Video Manager integrato e Direttore online �

RRP IVA incl. 1 141.- 3 467.- 4 425.- 13 032.-

1 Tutte le applicazioni e i servizi compatibili con UVC (USB Video Device Class) (come Skype, Zoom, Teams, Lifesize, ecc.)
2 Piattaforme video che offrono streaming in diretta (Facebook, Youtube, ecc.) 
3 Memorizzazione sull‘apparecchio o su un supporto dati esterno
4 Piattaforme video come switchcast, opencast, Panopto, Kaltura, facebook, YouTube, twitch ecc.
5 Piattaforme video come switchcast, opencast, Panopto, Kaltura, facebook, YouTube, twitch ecc.

Nota bene: i pacchetti presentati sono soluzioni suggerite. Sono disponibili ulteriori configurazioni su 
misura per le vostre esigenze individuali. Vi preghiamo di contattarci in modo che possiamo trovare la 
soluzione o le soluzioni più adatte a voi.

Le soluzioni di streaming live di Ceconet sono la base perfetta per l‘apprendimento a distanza completo, 
oltre che per lezioni virtuali, presentazioni, corsi e formazione. Le caratteristiche a colpo d‘occhio:


