
OVERVIEW

Il kit per riunioni DCS-DASH è una soluzione dedicata per

ambienti piccoli e affollati che garantiscono un'esperienza audio

e video eccellente a basso costo. Performando al massimo

l'esperienza dell'utente tramite la connessione fisica via cavo,

questo kit per riunioni non solo funziona facilmente con plug &

play, ma ti offre anche la libertà di organizzare tutti i tipi di

riunioni UC, tra cui Teams, Skype, Zoom, Lifesize, ecc. 

ULTRA WIDE-ANGLE LENS COVERING SMALL
ROOMS

UVC30 · 120° FoV 4K Camera
DCS-DASH è dotato di inquadratura automatica e di un obiettivo

grandangolare 120 °, in grado di inquadrare tutti i partecipanti

alla riunione. Grazie alla risoluzione 4K, tutti gli utenti possono

vivere un'esperienza di meeting realistica.

 

ASCOLTA TUTTI CHIARAMENTE

Full-Duplex Speakerphone

Il vivavoce  è un dispositivo audio che offre un'esperienza audio

più stabile e coinvolgente. I'audio full duplex è dotato di HD

voice e beamforming a sei microfoni, che consente alle persone

su entrambe le estremità di godere di una comunicazione

realistica indipendentemente dalla posizione in cui si siedono. La

tecnologia Audio Noise Proof e la tecnologia di cancellazione

dell'eco assicurano che le conversazioni suonino naturali

riducendo il rumore di fondo e il riverbero.

DCS-DASH
Video conferencing room kit solution  

 

4K video resolution

Maxmum 60FPS

3x digital zoom

FOV (diagonal): 120°

Facial detection and Auto framing

1x3m USB 2.0 cable

 

Optima HD voice

Built-in 6 MEMS microphone arrays

Signal to Noise Ragio (SNR=: +59 dB

3 meters voice pickup range

Full-duplex technology

Noise suppression (NS)

Didital Signal Processing (DSP)

Acustin echo cancellation (AEC)

Root Mean Square (RMS): 3W

 

 

OPZIONE MINI-PC WINDOWS 10
CPU Intel i5

Ram 4GB

SSD 250GB

HDMI Output

 

OPZIONE Supporto Carrello TV da
Pavimento con Ruote
Staffa Mobile Porta TV Schermi da 32

a 65 Pollici 

Plasma LCD LED Portata 50 kg 

Altezza Regolabile Nero

 



COME
FUNZIONA?
Video conferencing room kit solution

OBIETTIVO ULTRA GRANDANGOLAR

120° FoV 4K Camera

Progettato per piccoli spazi, La camera è dotata di inquadratura automatica e di un

obiettivo grandangolare 120°, in grado di inquadrare tutti i partecipanti della riunione.

Grazie alla risoluzione 4K tutti i partecipanti possono vivere un'esperienza di incontro

realistica.
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FACILE DA INSTALLARE, FACILE DA CONFIGURARE!

Per installare il kit di videoconferenza, è sufficiente collegare la

videocamera e il vivavoce  alla porta usb-c al tuo pc o laptop. Non serve

installare alcun driver!



DCS-DASH È DOSPONIBILE IN TRE VERSIONI

 
DCS-DASH V

comprende solo la

telecamera 4k - il

microfono due vie

 

DCS-DASH VMS

comprende  telecamera

4k - il microfono due vie

- il monitor 4k 43" -il

supporto monitor
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+
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DCS-DASH VMSP

comprende  telecamera

4k - il microfono due vie

- il monitor 4k 43" -il

supporto monitor - PC

 

QUANTE
VERSIONI
ESISTONO?
 

+
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Monitor a LED - 43" (42.51" visualizzabile) - 3840 x 2160 4K - MVA - 1000 cd/m² - 4000:1 - 4 ms - HDMI,

DisplayPort, Mini DisplayPort, USB-C - altoparlanti - colore nero

MiniPC Dell - Core i3 - RAM 8 GB - SSD 256 GB - UHD Graphics 630 - GigE - WLAN: 802.11a/b/g/n/ac,

Bluetooth 4.1 - Win 10 Pro Edizione a 64 bit - nel pc verranno preinstallati le migliori app di UC


