
ESEMPI APPLICATIVI
Videoconferencing, sorveglianza, trasmissione  
in live streaming

Con la serie CM, Avonic offre una vasta gamma di telecamere economiche
e di alto pregio con funzioni di orientamento, inclinazione e zoom (PTZ). 
A seconda del modello, sono disponibili diverse uscite video (HD-SDI,
HDMI, CVBS), porte IP o uscite USB. Insieme alla ricca offerta di  
accessori, tra cui un controller PTZ per comandare sino a 255 telecamere,
supporti da parete, adattatori e telecomandi, le telecamere di marca  
Avonic sono la soluzione ideale per videoconferenze, per la sorveglianza 
e la registrazione all’interno di sale per conferenze e seminari o audito-
ri, cosı´ come per la trasmissione in live streaming di funzioni religiose, 
concerti e altri eventi. Grazie al supporto del protocollo di trasmissione 
H.265/H.264, le telecamere Avonic sono indicate anche per applicazioni 
con altri impianti di videoconferenza.

AVONIC SERIE CM
TELECAMERE PROFESSIONALI CON
FUNZIONI PAN, TILT E ZOOM (PTZ)  

 

 

 



TELECAMERE PER CONFERENZE DI ALTA CLASSE

VASTA GAMMA DI ACCESSORI

- Controller per il comando di max. 255 telecamere
 PTZ con max. 255 preset
- Supporti per montaggio a parete o a soffitto
- Adattatore
- Telecomando
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Offerta completa, proprietà uniche

 

CONTROLLER PTZ

- Per comandare sino a 255 telecamere
- Tastiera illuminata e joystick
- Porte RS232 e RS485, connessione LAN

TELECAMERE IP

- Risoluzione fino a 4K / 60 fotogrammi al secondo (fps)
- Sensori CMOS di alta qualità
- Obiettivi di alta qualità con zoom ottico fino a 30x
- Utilizzabile con bassa luminosità (a partire da 5 Lux)
- Flusso IP simultaneo / HDMI / SDI / USB / NDI
- Controllabile via RS232, RS485, LAN e infrarossi

REGISTRATORE

- Facile da maneggiare 
- Basso sforzo di messa a punto
- Insegnamento familiare per i docenti

TELECAMERE PER VIDEOCONFERENZA

- Risoluzione fino a 4K / 60 fotogrammi al secondo (fps)
- Sensori CMOS di alta qualità
- Streaming video H.265/H.264/H.323  
 (per Skype, squadre, zoom e altri servizi)


