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“Lavoriamo con passione per lo
sviluppo di soluzioni innovative.”

Identità di Gruppo

ABINTRAX è un’azienda impegnata nello sviluppo di prodotti e
soluzioni professionali utilizzate nel campo della didattica e
dell'assistenza clinica alla persona.                                            .
L'esperienza acquisita negli anni, insieme alla maturità e alla
consapevolezza di dover a�rontare i mercati con grande
entusiasmo, hanno portato un nutrito gruppo di professionisti,
derivanti da diverse esperienze in campo tecnologico, ad
evolversi in una realtà nuova che trae la sua forza dalla
spiccata spinta innovativa e dalla ricerca di soluzioni
tecnologiche performanti.                                                          .
Cuore dell'azienda è il reparto per la ricerca e lo sviluppo di
nuovi prodotti hardware e software, integrate in soluzioni ad
alto contenuto tecnologico.

SYSTEMS INTEGRATION
Creazione di infrastrutture e reti informatiche che

consentono l'interazione e l'interconnessione
tra diverse tecnologie

HARDWARE DESIGN
Progettazione, sviluppo e produzione di
componenti hardware, circuiti integrati e

apparecchiature elettroniche

SOFTWARE DESIGN
Progettazione e sviluppo industriale di 

applicativi e soluzioni software 
ad uso professionale

Organizzazione aziendale
Divisione R&S | Regulatory a�airs | U�cio Gare | U�ci commerciali | U�ci operativi di commessa | Support & Customer care | Laboratori e Magazzini.

Le nostre principali competenze specifiche sono:

Responsabili aziendali di area

Area 1 - Sig. Pietro: p.rosato@didact.abintrax.com
351 0419612mobile  (anche                 ) Calabria, Puglia, Basilicata, Campania, Sicilia

Area 2 - Sig. Vito: v.cito@abintrax.com
345 0322557mobile  (anche                 ) Lombardia, Veneto, Friuli, Toscana, Emilia Romagna, Umbria, Trentino Alto Adige, Valle D’Aosta

Area 3 - Sig.ra Rosalia: r.defelice@abintrax.com
344 0774237mobile  (anche                 ) Lazio, Abruzzo, Marche, Sardegna, Molise, Liguria, Piemonte



distributore u�ciale dei marchi

LiveB e

Ogni prodotto dispone di scheda tecnica e relative certificazioni.
Ogni ulteriore utile informazione può essere richiesta tramite posta elettronica all’indirizzo email

commerciale@didact.abintrax.com

ABINTRAX, dal latino Ab Intra, nasce
appunto “dall’interno” di realtà scafate
con elevatissima esperienza, a�ermate
e leader in mercati tecnologici. Fonde
insieme competenze e professionalità
di altissima specializzazione per o�rire
soluzioni in linea con le dinamiche e le
esigenze del mercato ormai globalizzato.
Cuore dell’azienda è il reparto per la
ricerca e lo sviluppo di nuovi prodotti
con esperienza in ambito di sviluppo
software e di dispositivi hardware e
soluzioni ad alto contenuto tecnologico.

«Lavoriamo con passione per lo sviluppo
di soluzioni innovative capaci di
consentire il superamento delle disparità
economiche e sociali attraverso uno
sviluppo tecnologico sostenibile.            .
Siamo fortemente impegnati a mettere
la nostra esperienza a servizio della
comunità in modo e�cace ed e�ciente,
migliorando le prestazioni e il valore
fornito ai nostri stakeholder.»                   .
Abintrax è alla continua ricerca di
soluzioni e tecnologie innovative capaci
di migliorare i propri prodotti, per o�rire
le migliori soluzioni per i propri partner.

La Nostra
Storia

Mission

Crediamo fermamente che il progresso,
la tecnologia e l’innovazione devono
essere al servizio dei cittadini e della
comunità.                                              .
Lavoriamo per sviluppare strumenti
tecnologici sostenibili in grado di
colmare le di�erenze e ridurre le
distanze al fine di poter contribuire alla
creazione di servizi eccellenti per le
persone e per migliorare la qualità della
vita.                                                           .
Abintrax continuerà a sostenere lo
sviluppo di una comunità attiva che
investe nelle persone, per le persone.

Vision

Tutti i prodotti sono disponibili per ordini sulla piattaforma MePA

INDICE

M
o

n
it

o
r 

In
te

ra
tt

iv
i 

D
a

b
li
u

 T
o

u
c

h

B
e

 L
iv

e

S
ta

n
d

 M
o

b
il
e

O
P

S
 M

in
i 
P

C

V
id

e
o

c
o

n
fe

re
n

ze

4 5 11 13 14

p
a

g

p
a

g

p
a

g

p
a

g

p
a

g



LiveB e
EDU CARE

Sistema di monitoraggio dinamico del grado di
coinvolgimento attivo degli alunni

Be Live
EDU CARE

Grado di
coinvolgimento attivo

Il sistema è in grado di acquisire
informazioni dinamiche sull'attività
dei discenti durante la lezione
riconoscendo le espressioni emotive,
misurando in termini statistici il livello
di coinvolgimento della classe al
fine di determinare un’indice di
e�cacia della lezione.

Il sistema è in grado di rilevare
senza contatto il grado di
distanziamento in classe tra gli
alunni come anche i parametri
biomedici allertando il docente
in tempo reale in caso di
situazioni di potenziale pericolo
o criticità.

I parametri misurabili sono:
- Mascherina
- Distanziamento interpersonale
- Livello di ossigenazione SpO2
- Frequenza respiratoria
- Frequenza cardiaca

Monitoraggio a distanza
dei parametri vitali Cruscotto WEB

Il sistema fornisce report aggregati
sugli stati di coinvolgimento degli
alunni utili a identificare l’approccio
didattico migliore per singola area
tematica.
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Coinvolgimento
Attivo

DistanziamentoMascherina Frequenza
Cardiaca

SpO2 Frequenza
Respiratoria
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Dabliu Touch è la famiglia di monitor interattivi sviluppati
per rendere la tua attività lavorativa semplice, intuitiva e
incredibilmente versatile. Il design elegante, dal frame
ultrasotti le e dagli angoli arrotondati,  permette
l’installazione del monitor a parete o su idoneo supporto.
I pannelli retroilluminati touchscreen con supporto fino
a 40 tocchi simultanei, disponibili nelle versioni 65”, 75” & 86”
con risoluzione 4K UltraHd, rendono straordinarie e
performanti presentazioni, meeting, studio e sviluppo di
progetti.

Benvenuti nel mondo
DabliuTouch
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Modalità penna
2 Touch pen incluse

Modalità tocco
Fino a 40 tocchi simultanei

Accessorio non incluso

Modalità Scrittura

Una volta aperta l’app DabliuNote sarà possibile
creare una nuova nota, scegliere fra i diversi sfondi,
a righe, quadretti o bianco e iniziare a usare il
monitor creando forme o tracciati con le dita o
con l’ausilio della penna fornita in dotazione.
Sarà possibile annullare l’ultima modifica o
ripristinarla cambiando il colore dei tracciati e
scegliendo tra i vari tipi di tocco disponibili come
penna, matita con spessori variabili a seconda
della necessità.                                                            .
La modalità scrittura include funzioni multi-gesture
quali: il riconoscimento del palmo con funzione
gomma, zoom in, zoom out, screenshot con l’utilizzo
di 5 dita e rotazione immagine con 3 dita.

Utilizza i monitor Dabliu
come lavagne per
presentazioni

È possibile proiettare i contenuti sul Monitor Dabliu da un altro dispositivo
come un tablet o un laptop, utilizzando una connessione WI-FI o HDMI.
Il display Dabliu può essere proiettato anche da uno smartphone, ideale
per meeting in ambienti di riunione o di grandi dimensione.

 Trasmissione wireless schermo

Oltre a collegare il tuo laptop tramite un normale cavo, puoi anche
connettere in modalità wireless il tuo device allo schermo grazie alla
mirroring app integrata.                                                                                   .
Il contenuto verrà mostrato immediatamente sulla display del monitor.

Trasmissione wireless schermo

Condivisione al pubblico ideale per
ambienti di riunione di grandi
dimensione
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 Splitscreen

Durante una riunione è possibile mostrare file
contemporaneamente per confrontarli, usare
l’app per videoconferenze, fare annotazioni
simultanee, eseguire con facilità il mirroring
bidirezionale e touch-back a due vie*.         .
Dabliu Touch consente anche la divisione dello
schermo fino a 9 sorgenti contemporanee in
modo che i progetti di tutti possano essere
condivisi e consultati con estrema semplicità.

Splitscreen per confronto
file touch-back a due vie

* La funzione touch-back a due vie è supportata solo sul sistema
   operativo windows

I monitor Dabliu Touch o�rono
molteplici soluzioni di connettività,
grazie alla presenza di porte dati
e video posteriori e anteriori.         .
Funzionalità di connessione dati
USB, HDMI e Type-c consentono
una condivisione dei contenuti
interattivi in totale semplicità e
versatilità.

Molteplici opzioni
di connettività e
interscambio

Connettività Migliorata



 App produttivitàincluse

È possibile utilizzare tutte le app
per lavorare in totale semplicità:
Web Browser per navigazione in
rete, visualizzatore documenti
Microsoft o�ce, zoom, skype,
Cisco Webex ed installarne altre
per migliorare e ottimizzare la
produttività.

Tutte le App per
ottimizzare il
flusso di lavoro
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  ZeroGap Bonding Technology

La rivoluzionaria soluzione che, a di�erenza dei display tradizionali,
elimina tutti gli strati tra vetro e pannello LCD, dunque niente aria
di mezzo e ciò si traduce in esperienza visiva eccezionale, miglior
reattività al tocco con meno riflessi e angolo di vision e più ampio.
Grazie alla tecnologia ZeroGap si riesce a garantire un’esperienza
visiva assolutamente superiore, una maggiore resistenza agli urti
con una notevole riduzione del peso.

Innovazione nella tecnologia
del display

Cover Glass

Air Gap

LCD Panel

ZeroGap

LCD standard ZeroGap Technology



Working temperature 0° C - 40° C

Specifiche sistema operativo

Android integrato   

Applicazioni compatibili

Software inclusi

Software opzionale

Optional

Slot OPS intel standard

Android 8.0

CPU Dual core A73+dual core A53

GPU Quad-Core MaliG51

Ram 4 GB

Rom 32 GB

Wireless built-in 802.11 

a/b/g/n/ac Wifi 2.4/5GHz

Bluetooth integrato

Google Classroom, Meet, Zoom,  Skype

Cisco Webex, EDU App, Dabliu note

Mirroring App

Web Browser app chrome

Oktopus Powered by Wacebo

Piattaforma MDM Cloud autore

Sistema di videoconferenza

Max support 3840*2160/60 hz

Tocchi supportati 

Vetro 

Durezza del vetro 

Modalità di scrittura

Tecnologia                        

Precisione di puntamento 

Tempo di risposta

Touch resolution

Sensore luce ambientale     

Fino a 40 tocchi simultanei

Temperato caldo, sp 4mm, anti-glare

7 Mohs

Dita, penna o strumento non trasparente

Infrarossi

< 1 mm

3 ms

32.768 x 32.768

Integrato (Brightness auto adjusting)

Risoluzione

Caratteristiche Display

Rapporto di visualizzazione

Colori

Angolo di visualizzazione

Life time

Workinhours/day

4K uhd 3840*2160 Px @60 hz

IPS Direct LED

16:9

1.07 Bilioni

178° (H) / 178° (V)

50000 Hours min.

24/7

Ingressi pannello anteriore

Ingressi pannello posteriore 

Uscite pannello posteriore

Speakers

Alimentazione

Consumi

Dotazione     

HDMI x1

USB2.0 x2 

USB 3.0 x1

USB Touch x1
USB Type-C x1

USB 2.0 x1

USB 3.0 x1

RS232 x1

SDCARD x1

HDMI x3 (1 x OPS slot)

Audio-input x1

VGA-IN x1

YPBPR x1

AV-in x1

RJ45-IN x1

Display port x1

USB touch x1

SPDIF x1

RJ45 OUT X1

HDMI- out x1

Earphone (Cu�e) x1

AV-out x1

Integrati frontalmente 20W x 2 

100-240V AC

Consumo in standby <0,5W

Consumo massimo < 250W

penna x2, 3 antenne wireless
Telecomando x1
Cavo di alimentazione 1,5m x1,
Cavo HDMI1,5m, Cavo USB 3m x1,

Sta�e per montaggio a parete x1
Touch interactive flat panel quick start

Storage temperature

Working humidity

-20° C - 60° C

10% - 90% No condensation

65"

Dimensioni nette

1517 x 938 x 97,4 mm

Area attiva

65” 1428 x 803 mm

Dimensioni pack.

1646 x 1074 x 240 mm

Luminosità

500 cd/m2 (typ.)

Contrasto

5.000:1

Peso netto

55 kg

75"

Dimensioni nette

Area attiva

Dimensioni pack.

Luminosità

Contrasto

Peso netto

1739 x 1063 x 123.7 mm

75” 1649 x 927 mm

1873 x 1204 x 240 mm

500 cd/m2 (typ.)

5.000:1

73 kg

86"

Dimensioni nette

Area attiva

Dimensioni pack.

Luminosità

Contrasto

Peso netto

1992 x 1203 x 128.6 mm

86” 1895 x 1065 mm

2120 x 1353 x 240 mm

350 cd/m2 (typ.)

5.000:1

88 kg

Monitor interattivo Dabliu Touch E8X
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VESA

500 x 400
VESA

600 x 400
VESA

800 x 400
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Monitor interattivo Dabliu Touch E8M

65"

Dimensioni nette

1517 x 938 x 97,4 mm

Area attiva

65” 1428 x 803 mm

Dimensioni pack.

1646 x 1074 x 240 mm

Luminosità

500 cd/m2 (typ.)

Contrasto

4.000:1

Peso netto

55 kg

75"

Dimensioni nette

Area attiva

Dimensioni pack.

Luminosità

Contrasto

Peso netto

1739 x 1063 x 123.7 mm

75” 1649 x 927 mm

1873 x 1204 x 240 mm

500 cd/m2 (typ.)

4.000:1

73 kg

86"

Dimensioni nette

Area attiva

Dimensioni pack.

Luminosità

Contrasto

Peso netto

1992 x 1203 x 128.6 mm

86” 1895 x 1065 mm

2120 x 1353 x 240 mm

400 cd/m2 (typ.)

4.000:1

88 kg

VESA

500 x 400
VESA

600 x 400
VESA

800 x 400

Working temperature 0° C - 40° C

Specifiche sistema operativo

Android integrato   

Applicazioni compatibili

Software inclusi

Software opzionale

Optional

Slot OPS intel standard

Android 8.0

CPU Dual core A73+dual core A53

GPU G51 MP2

Ram 3 GB

Rom 32 GB

Wireless built-in 802.11 

a/b/g/n/ac Wifi 2.4/5GHz

Bluetooth integrato

Google Classroom, Meet, Zoom, Skype

Cisco Webex, EDU App,Dabliu note

Mirroring App

Web Browser app chrome

Oktopus Powered by Wacebo

Piattaforma MDM Cloud autore

Sistema di videoconferenza opzionale

Max support 3840*2160/60 hz

Tocchi supportati 

Vetro 

Durezza del vetro 

Modalità di scrittura

Tecnologia                        

Precisione di puntamento 

Tempo di risposta

Touch resolution

Sensore luce ambientale     

 40 tocchi IR touch windows/20 android

Temperato caldo,sp 4mm,anti-glare

7 Mohs

Dita, penna o strumento non trasparente

Infrarossi

< 1 mm

3 ms

32.768 x 32.768

Integrato (Brightness auto adjusting)

Risoluzione

Caratteristiche Display

Rapporto di visualizzazione

Colori

Angolo di visualizzazione

Life time

Workinhours/day

4K uhd 3840*2160 Px @60 hz

IPS Direct LED

16:9

1.07 Bilioni

178° (H) / 178° (V)
50000 Hours min.

24/7

Ingressi pannello anteriore HDMI x1

USB 3.0 x3 

 Type-C x1

 Touch - USB x1

Storage temperature

Working humidity

-20° C - 60° C

10% - 90% No condensation

Ingressi pannello posteriore 

Uscite pannello posteriore

Speakers

Alimentazione

Consumi

Dotazione     

LAN IN x1

VGA IN x1

RS232 x1

AUDIO IN x1

YPBPR IN x1

AV IN x1

TOUCH USB x1

HDMI-IN x2

USB 2.0 x2

DisplayPort x1*

LAN OUT x1

AV OUT X1

HDMI- out x1*

* La porta HDMI-out non è prevista

Integrati frontalmente 16W x 2

100-240V AC

Consumo in standby <0,5W

Consumo massimo < 250W

Telecomando x1,
Cavo di alimentazione 1,5m x1,
Cavo HDMI 1,5 m x1, Cavo USB 3m x1
Sta�e per montaggio a parete x1
adattatore cavo display port HDMI 1mx1
3 Antenne wireless, penna x2
Touch interactive flat panel quick start

   nei modelli E8M-BXXN-H

Earphone (Cu�e) x1

SPDIF OUT x1

* with adapter



www.abintrax.com/didact 11

Stand Mobile Manuale per
Touchscreen Led/LCD Cod. ABX_DBL01058

Design esclusivo made in Italy, dalle forme curvilinee, facilmente smontabile
per una facile e veloce manutenzione angoli arrotondati. I nuovi supporti
Wacebo Europe per monitor Dabliu Touch o�rono la possibilità di un
installazione e�ciente del dispositivo con una maggiore flessibilità nello
spostamento grazie alle ruote sulla base dello stand.                                    .
La soluzione mobile con stand si integra comodamente in qualsiasi ambiente
ed è utilizzabile anche per dimensioni maggiori del modello 65” in modo da
essere utilizzato per sale riunioni di dimensioni più grandi.                                .
Il supporto è dotato anche di mensola portaoggetti, che può essere
utilizzata comodamente come portapenne.

Frame ultrasottile, design made in Italy

Il carrello è regolabile in altezza
1576-1759mm in base alla distanza
di visualizzazione per una migliore
esperienza visiva

Articolo

Gamma di modelli VESA

Capacità di carico

Regolazione dell’altezza del display

Meccanismo di movimento

DBL01058

200*200mm-1000*600mm

100KG

1576-1759MM dal pavimento

Sollevamento manuale



Monitor Trolley Cod. ABX_DBL08086

- Carrello con regolazione manuale per monitor di grandi dimensioni (fino a 90’’).
- Il movimento telescopico consente una escursione di 60cm e un’altezza dal centro
   dello schermo regolabile da 118 a 179cm
- Dotato di rotelle piroettanti, con freno, montate su una base anti ribaltamento
   con doppia larghezza: 95cm davanti e 82cm dietro.
- La struttura in metallo ha il passaggio dei cavi integrato ed adatto per
   touchmonitor.
- La colonna è predisposta (accessori) per un ripiano anteriore (cod. 08088) e per
   una mensola per webcam da videoconferenza (cod. 08087).

Supporto Mobile per Monitor Interattivi

Accessorio cod. 08087

12

Accessorio cod. 08088
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Pc OPS

- Esperienza didattica innovativa
- Le soluzioni interattive con monitor Wacebo, grazie alla tecnologia OPS
   (Open Pluggable Specifcation), integrano le potenzialità di un pc all’interno
   dei display interattivi Dabliu Touch
- Slot apposito (intel standard ) per permettere una gestione completa delle
   funzionalità di Microsoft Windows, inserendo semplicemente il PC all’interno
   nel retro del monitor interattivo Wacebo
- OPS completamente integrato alla struttura del monitor interattivo che non
   ne modifca ne altera il design

Mini PC integrabile in monitor interattivi 180

19
5

3
0

Cod. OPS510-4120WP

OPS 10th Generation Intel® Core™ i5-10210U up to 4.20GHz | 4K | RAM 4GB | HD 120GB SSD | LAN+Wi-Fi | Win10Pro

Cod. OPS510-4240WP

OPS 10th Generation Intel® Core™ i5-10210U up to 4.20GHz | 4K | RAM 4GB | HD 240GB SSD | LAN+Wi-Fi | Win10Pro

Cod. OPS510-8120WP

OPS 10th Generation Intel® Core™ i5-10210U up to 4.20GHz | 4K | RAM 8GB | HD 120GB SSD | LAN+Wi-Fi | Win10Pro

Cod. OPS510-8240WP

OPS 10th Generation Intel® Core™ i5-10210U up to 4.20GHz | 4K | RAM 8GB | HD 240GB SSD | LAN+Wi-Fi | Win10Pro

Cod. OPS710-4120WP

OPS 10th Generation Intel® Core™ i7-10510U up to 4.90GHz | 4K | RAM 4GB | HD 120GB SSD | LAN+Wi-Fi | Win10Pro

Cod. OPS710-4240WP

OPS 10th Generation Intel® Core™ i7-10510U up to 4.90GHz | 4K | RAM 4GB | HD 240GB SSD | LAN+Wi-Fi | Win10Pro

Cod. OPS710-8120WP

OPS 10th Generation Intel® Core™ i7-10510U up to 4.90GHz | 4K | RAM 8GB | HD 120GB SSD | LAN+Wi-Fi | Win10Pro

Cod. OPS710-8240WP

OPS 10th Generation Intel® Core™ i7-10510U up to 4.90GHz | 4K | RAM 8GB | HD 240GB SSD | LAN+Wi-Fi | Win10Pro



Il Trust Trino è un modo semplice per comunicare con gli amici, familiari e colleghi
in tutto il mondo. Questa webcam HD da 720p è facile da usare; basta collegare
il cavo USB. Non necessita l’installazione di driver.
Il bilanciamento automatico del bianco e l'obiettivo a fuoco fisso assicurano che
tutto venga registrato in alta qualità.

I microfoni integrati captano la tua voce in modo chiaro.
Grazie al supporto universale, puoi facilmente collegare questa webcam HD alla
parte superiore del monitor o posizionarla sulla scrivania. Stabile e sicuro.
Puoi persino scattare una foto da 8 mega pixel con una semplice pressione di un
pulsante.

Caratteristiche chiave
- Video con risoluzione 1280 x 720 HD a 30 fotogrammi al
   secondo
- Bilanciamento automatico del bianco e compensazione
   controluce per la massima qualità possibile dell’immagine
- I microfono integrati rilevano nitidamente la voce
- Con pulsante foto per scattare istantaneamente la foto
- Supporto universale; puoi collocarlo sulla scrivania o sul
   monitor
- Funziona con ogni software per videoconferenze, come
   Skype, Teams e Zoom

Videoconference streaming pack 
Webcam HD 720p 18679 + ext. Microphone 23800
cod. TRS220972

Cosa c'è nella scatola
- Webcam HD
- Manuale utente

Requisiti di sistema
- Windows 7 / 8 / 10
- Mac OS X (10.15 o versione superiore)
- Porta USB

Microfono gaming USB illuminato a LED
con asta flessibile
Funzionalità intelligenti                                                                                                   .
Zabi ha tutte le funzioni che puoi desiderare in un microfono da scrivania, che
lo rendono molto semplice da usare.  L'archetto flessibile può essere spostato
in qualsiasi posizione, e tu potrai chiacchierare comodamente dove preferisci.
Inoltre, è provvisto di un cavo USB da 1,4m, quindi è perfetto per qualsiasi
angolo della scrivania.                                                                                             .
La spia LED sul pulsante indica quando ti possono sentire: si accende quando
il microfono è attivo e si spegne quando disattivi l'audio.

Cosa c'è nella scatola
- Microfono USB

Requisiti di sistema
- PC o laptop con porta USB
- Windows 10, 8 o 7
- Mac con Mac OS X 10.5 (Leopard) o
   versioni superiori
- Chrome OS

Caratteristiche chiave
- Microfono gaming USB con asta a collo di cigno flessibile
- Ideale da utilizzare con Twitch, YouTube o chat vocali mentre si gioca
- Ra�nata base illuminata a LED con pulsante di esclusione audio facilmente
   accessibile
- Indicatore LED: la luce si accende quando il microfono è attivo e si spegne
   quando si esclude l’audio
- Dimensioni compatte: occupa poco spazio sulla scrivania
- I piedini in gomma antiscivolo garantiscono la stabilità

14
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Microfono gaming USB illuminato a LED
con asta flessibile
Funzionalità intelligenti                                                                                                   .
Zabi ha tutte le funzioni che puoi desiderare in un microfono da scrivania, che
lo rendono molto semplice da usare.  L'archetto flessibile può essere spostato
in qualsiasi posizione, e tu potrai chiacchierare comodamente dove preferisci.
Inoltre, è provvisto di un cavo USB da 1,4m, quindi è perfetto per qualsiasi
angolo della scrivania.                                                                                             .
La spia LED sul pulsante indica quando ti possono sentire: si accende quando
il microfono è attivo e si spegne quando disattivi l'audio.

Cosa c'è nella scatola
- Microfono USB

Requisiti di sistema
- PC o laptop con porta USB
- Windows 10, 8 o 7
- Mac con Mac OS X 10.5 (Leopard) o
   versioni superiori
- Chrome OS

Caratteristiche chiave
- Microfono gaming USB con asta a collo di cigno flessibile
- Ideale da utilizzare con Twitch, YouTube o chat vocali mentre si gioca
- Ra�nata base illuminata a LED con pulsante di esclusione audio facilmente
   accessibile
- Indicatore LED: la luce si accende quando il microfono è attivo e si spegne
   quando si esclude l’audio
- Dimensioni compatte: occupa poco spazio sulla scrivania
- I piedini in gomma antiscivolo garantiscono la stabilità

Videoconference streaming pack 
webcam HD 1080p 22397 + ext. Microphone 23800
cod. TRS220982

Video e audio nitidi
La webcam Vero ha una risoluzione Full HD e una lente con messa a
fuoco fissa, per un'immagine incredibilmente nitida.
Il microfono incorporato trasmette fedelmente tutto ciò che dici.
Non importa se devi usare la webcam per lo streaming o per registrare
video: il pubblico potrà sentire ogni tua parola.

Facilissimo
Grazie all'unico cavo USB, iniziare a usare la webcam Vero è facile come
contare fino a 3. Collega la webcam, scegli il tuo software preferito per lo
streaming o le videoconferenze e seleziona la webcam Vero.
Tutto qua! Il supporto smart è adatto per tutti i monitor, o in alternativa ti
basta appoggiare la webcam su una superficie piatta.
È davvero semplice.

Caratteristiche chiave
- Immagini nitide con risoluzione Full HD 1920 x 1080 a 30 fotogrammi al secondo
- Pratico microfono integrato, ideale per le videochat
- Perfetto da utilizzare per Skype, YouTube e streaming on line.
- Supporto intelligente con morsa integrata, ideale sia per schermi di laptop, che
   per superfici piane
- Bilanciamento automatico del bianco: video chiaro in ogni condizione di luce
- Fuoco fisso per un'immagine chiara e nitida

Cosa c'è nella scatola
- Webcam Full HD

Requisiti di sistema
- Porta USB
- Windows 10, 8, 7



Grazie ai sistemi di videoconferenza progettati appositamente
per sale riunioni di piccole e grandi dimensioni con un’ottica 4K
e un grandangolo con campo visivo da 120°, sarà possibile
e�ettuare meeting e videoconferenze inquadrando facilmente
tutti i partecipanti alla riunione ,l’audio è ottimizzato per
l’acustica grazie agli 8 microfoni installati inoltre la funzione
Auto-detection permette alla camera di seguire il presentatore
ovunque si sposti.

Sistema di videoconferenza
opzionale installabile

16

8X

Sistema di videoconferenza
opzionale con grandangolo di
120° e ottica 4K

Specifiche tecniche

Risoluzione

Sensore immagine

Dimensioni del Sensore

Riduzione del rumore digitale

Requisiti hardware

Formato di output dell’immagine

Tensione di funzionamento

Corrente di funzionamento

Pixel

Risoluzione

Risoluzione massima supportata

Massimo angolo di visione

Angolo di visione orizzontale

Distorsione ottica

Regolazione dell’obiettivo

Regolazione dell’angolo di visione

Bilanciamento del bianco

Compensazione retroilluminazione

Modalità interfaccia

Numero di MIC array

Drive standard

Sistema Operativo

Temperatura di funzionamento

Temperatura di stoccaggio

Dimensioni del prodotto

Fino a 3840 x 2160P @25 fps Image editing output
8.3M CMOS pixel e�ettivi (16:9); 4K reale
1/2.8”
Riduzione del rumore digitale 2D.3D
Processore 2.8GHzintel@Core 2Duo o superiore;
memoria 4GB o superiore; Interfaccia USB2.0
MJPEG/YUY2
DC 5V
<350mA
12M pixel
MJPEG:3840*2160/1920*1080/1280*960/
1280*720/640*480/800*600
3840*2160P@25 frame
105°±5°
90°±5°
≤-0.6%
Auto Focus
15° verso il basso
Auto Focus
Auto Focus
USB 2.0
8 Mic array integrati, rileva il suono entro 8 metri
dalla parte frontale, rumore incluso
UVC/UAC National standard
Supporta Windows XP SP2 o superiore, win7, win8.1,
win10, Linux 2.6.20 o superiore, Android 7.0 o superiore
0-50 gradi
-30-70 gradi
292*41*31mm

Auto-detection





Sede Legale: via Marina del Mondo, 62 (z.i.) 70043 Monopoli (Ba) Italia
tel. +39 080 2149700 +39 080 2149701 fax +39 080 2149702
C.F. e P.IVA 07644780723 | SDI TRS3OH9 | R.E.A. BA572271
web: www.abintrax.com email: info@abintrax.com pec: abintrax@pec.it 
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