Audio/Visual
Entertainment

Lighting & Comfort
IT

Soluzioni per una
didattica innovativa
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INTRODUZIONE

SISTEMI AUDIO VIDEO
“FACILI DA USARE”

Nell’attuale mondo in rapida evoluzione, le scuole
e le università devono soddisfare la domanda
di tecnologia ad alte prestazioni nell’aula didattica.
Videoworks progetta ed installa soluzioni Audio
Video facili da utilizzare e monitorabili da remoto,
al fine di pianificare la manutenzione e permettere
ai docenti di concentrarsi solo sull’insegnamento.

Connettività audio video sempre a disposizione
sul tavolo con un cablaggio ordinato
Possibilità di presentazioni wireless con funzione moderatore
Interfacce utente touch panel o pulsantiere intuitive
a prova di errore a disposizione del docente
Supervisione tramite rete Lan da parte dei servizi di helpdesk

Sistemi audio video “Facili da usare”
Videoproiezione
Lavagne interattive
Didattica a distanza
Recording & streaming

Cattedre o podi con audio video integrati

Cablaggio ordinato

Interfaccia utente touch panel

Interfaccia utente a tasti con ingressi integrati
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VIDEOPROIEZIONE

LAVAGNE
INTERATTIVE

Videoproiettori Short Throw per avere la massima
dimensione dello schermo a distanza ravvicinata

Software di scrittura facile ed intuitivo

Videoproiettori a lampada Laser per grandi
prestazioni e ridotta manutenzione

Installazione a parete oppure su carrello mobile

Controllo e supervisione su rete Lan

Dimensioni disponibili da 55” fino a 86”
Ingressi video e USB per collegare il PC docente
Connettività Lan o WiFi

LISCIO
E VELOCE

SCRITTURA
MULTIPLA
FINO A 4

Videoproiettori Short Throw

PENNA
PASSIVA

CANCELLAZIONE
FLESSIBILE

Videoproiettori a lampada Laser
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DIDATTICA
A DISTANZA

RECORDING
& STREAMING

Integrazione del sistema di microfonia
ed amplificazione sonora con il computer
del docente via USB per utilizzare i soft codec
MS Teams, Zoom, Webex , etc

Registrazione delle lezioni , includendo
in un singolo layout Picture in Picture
o Side by Side sia il relatore che i contenuti
della lezione. Audio sincronizzato

Possibilità di commutare Video e USB fra il PC
dedicato in aula ed il Laptop del docente

Possibilità di streaming della lezione
contemporaneamente alla registrazione

Telecamere PTZ Pan Tilt Zoom per la ripresa
del docente , anche con auto tracking
sul relatore o sulle lavagne a parete

Integrazione con piattaforme Software
di Content Management per la gestione
delle lezioni e la loro visualizzazione da parte
degli studenti in remoto (Panopto - Kaltura)

Segue chi parla e realizza panoramiche sulla classe

AALSMEER
ANCONA
CAGNES-SUR-MER

www.videoworksgroup.com
info@videoworksgroup.com

FORT LAUDERDALE
MILAN
VIAREGGIO

