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Sound Bar Audio/Video                  

 AVer VB-342+ 

 

Sound Bar Audio / Video all-in-one VB-342+: 
 

Il nuovo VB-342 +, sistema di videoconferenza UHD 4K, la soluzione perfetta per sale riunioni di 
piccole dimensioni e huddle rooms, rende le videochiamate di gruppo più facili ed efficienti, 
offrendo una qualità audio e video eccezionali. 
È inoltre dotato di funzionalità all'avanguardia come SmartFrame, (che cattura i volti dei 
partecipanti), SmartSpeaker (che percepisce la sola voce umana tralasciando i rumori di fondo), 
True WDR (elabora la luce in sala, garantendo nitidezza e luminosità anche in sale poco 
illuminate) e FOV 120 ° (angolazione telecamera, dove tutti i presenti saranno inclusi). 
 
Con il sistema VB-342+ sarete in grado di organizzare una videoconferenza da remoto, basta un 
clic su un pulsante e tutti i partecipanti saranno lì con voi. La videocamera 4K del sistema VB-
342+ offre una risoluzione straordinaria, un ottimo bilanciamento di colori e un’elevata nitidezza 
dei dettagli: potrete così cogliere le 
espressioni di tutti i partecipanti senza 
nessuna distorsione; si ottengono immagini 
estremamente nitide anche quando si usano 
le funzionalità di Pan, Tilt e Zoom. Il sistema 
VB-342+ offre un’esperienza audio 
ottimizzata che si differenzia da tutte le 
altre, i due microfoni uni-direzionali 
raggiungono un raggio di 6 metri*, 
sufficiente a coprire anche una stanza piena 
di persone. I due altoparlanti stereo offrono 
una potenza in uscita di 5W caduno. Non 
conta dove sono i diversi partecipanti, sembrerà che siano tutti nella stessa sala.  
 

*Microfono di espansione opzionale da 10M e 20M disponibile per l'acquisto. 

MICROFONO DI ESPANSIONE 
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Installazione e Configurazione 

Il sistema VB-342+ è stato progettato per semplificare l’accesso e garantire un’esperienza d’uso ottimale ai 

diversi utenti. Il prodotto è facile da installare e si integra alla perfezione con i sistemi che usate attualmente; la 

struttura offre diverse opzioni di connettività, come pure di espansione, fornendo così un’esperienza di 

videoconferenza di ultima generazione in una piattaforma unificata e accessibile. 

 

 
 

 

 

 

Estensione di Garanzia*: 
Applicabile SOLO agli utenti finali. 

 

 
 

Estensione Garanzia +2 

ANNI 

 

ANNI 
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Specifiche Tecniche AVer VB-342+****:  
 

Contenuto della confezione  

• Unità VB-342+ 

• Cavo di alimentazione 3 m 

• Cavo da USB 3.1 da tipo C a tipo A da 1,8 m 

• Adattatore USB 3.1 da tipo A a tipo C 

• Guida Rapida 

• Staffa e viti per il montaggio a parete 

• Certificato di garanzia 

• Telecomando 

• Batteria 

 

 

Telecamera 

• Sensore Sony Exmore: supporto per immagini estremamente nitide fino a 4K 

• Frequenza fotogrammi: 4K 30 fps; 1080p, 720p, 960 x 540, 848 x 480, 800 x 448, 640 x 480, 640 x 360, 

424 x 240, 320 x 240, 320 x 180 a 60, 30, 15 fps 

• SmartFrame e SmartSpeaker: regolazione automatica del campo visivo per adattarsi a tutti i 

partecipanti e concentrarsi sull'oratore 

• Ampio campo visivo di 120 ° 

• True WDR fino a 120 db: superba tecnologia di compensazione del controluce per ottimizzare il 
bilanciamento della luce in condizioni di contrasto elevato 

• Zoom digitale fino a 4X sfruttando il sensore 4K 

• La tecnologia 3D denoise mantiene immagini chiare e naturali in condizioni di scarsa illuminazione 

• Specchio, AE, bilanciamento del bianco: Auto, esclusione manuale tramite PTZApp 

• Distanza minima di messa a fuoco: 80 cm 

• API di analisi: aziende e fornitori di software di terze parti possono ottenere dati sul conteggio delle 
persone per una migliore comprensione dell'utilizzo dello spazio di riunione 

 

 

Movimento PAN e TILT motorizzato 

• Panoramica: area di visualizzazione orizzontale totale di 180 ° 

• Inclinazione: area di visualizzazione verticale totale 105 ° 

• 10 preset della telecamera (tramite telecomando) 

• Movimento PAN & TILT veloce e silenzioso 
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Audio Connettività 

• Microfoni: 2 microfoni unidirezionali che 

supportano una ripresa da 6 m720p (1280 x 720) 

• Adattatore di alimentazione 12V / 5A 

Altoparlanti stereo full range 5Wx2 con porta per 
bassi professionale ottimizzata per la comunicazione 

• Mini DIN6 per connessione RS232 
 

• Volume fino a 96 dB SPL a 0,5 m • Connettore USB tipo C 

• Eliminazione dell'eco  • Connessione uscita HDMI (DisplayLink) 

• Soppressione del rumore • Ingresso telefono (jack audio da 3,5 mm)  

• Il cavo Line-in (aux) da 3,5 mm collega 

smartphone o PC BYOD come vivavoce 

• Ingresso microfono 

• Connessione wireless con dispositivi mobili ** 
 
** La funzione wireless non è supportata negli Stati 
Uniti e in alcuni altri paesi. Si prega di contattare un 
agente locale per i dettagli. 
** La connessione wireless non supporta i dispositivi 
vivavoce wireless. 

 

 

HDMI Formato Video 
• DisplayLink: adattatore da USB 3.1 (Gen 1) a 

HDMI integrato 
• YUV, YUY2, M-JPEG 

• Uscita HDMI 1080p su TV ** 
 
** Sistema operativo Win7 / 8: è necessario 
installare il driver DisplayLink tramite AVer PTZApp 

 

 

USB Controllo  Sicurezza e Montaggio 
• 3.1 Gen 1, USB 2.0 

retrocompatibile 
• Telecomando IR • Staffa per montaggio a parete 

della telecamera inclusa 

• UVC (classe video USB) 1.1 • VISCA / pelco P / pelco D 
tramite RS232 

• Plug-and-play UVC / UVA 

• PTZApp 

 

Requisiti di sistema Specifiche Hardware* Alimentazione elettrica 
• Windows 7 / 10 • 2.4 GHz Intel ® Core ™ 2 Duo • CA 100 V ~ 240 V, 50/60 Hz 

• MacOS X 10.7 o versioni 
successive 

• Almeno 2 GB di RAM • Consumo: 12V, 5A 

• Google Chromebook versione 
29.0.1547.70 

• Porta USB 3.1 Gen1  
(supporta 4K);  
Porta USB 2.0  
(supporta fino a 1080p) 

 

• Android 5 o versioni successive   

 

Dati Ambientali Dimensioni 
• Temperatura di funzionamento: 0 ° C ~ 40 ° C • Confezione: 739 x 193 x 229 mm 

• Umidità di funzionamento: 20% ~ 80% • Peso confezione: 4,16 kg. 

• Temperatura di conservazione: -20 ° C ~ 60 ° C • Fotocamera: 650 x 100 x 109,5 mm / 2,133 kg 

• Umidità di stoccaggio: 20% ~ 80% • Telecomando: 200 x 50 x 21 mm / 0,09 kg 
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Applicazioni gratuite per Meeting Collaboration 

(supporto app gratuito su computer Windows ® e Mac) 

1. EZManager: software di gestione centrale della telecamera 

• Raggruppa in remoto gli aggiornamenti FW / SW, controlla la telecamera e gestisci le 

impostazioni 

2.      PTZApp 

• Compatibile con il plugin Skype per rispondere e riagganciare tramite telecomando 

• Aggiorna il firmware automaticamente o manualmente 

• Controlla la fotocamera 

• Imposta i parametri e regola l'immagine della telecamera 

• Diagnosticare lo stato di funzionamento 

• Visualizza video in diretta 

3.  EZLive 

• Streaming in tempo reale / annotazione / acquisizione di immagini / registrazione video 

 
 

Applicazioni compatibili Accessori opzionali Garanzia 

• Zoom, Microsoft ® squadre, 
Skype for Business, Skype, 
Google Hangouts,  
Intel ® Unite ™, RingCentral, 
BlueJeans, V-Cube, LiveOn, 
CyberLink U Meeting ®, 
TrueConf, Adobe Connect, 
Cisco WebEx ®, Fuze, 
GoToMeeting ™,  
Microsoft ® Lync ™, Vidyo, 
vMix, WebRTC, Wirecast, XSplit 

• Adattatore da Mini DIN6 a RS232 • Fotocamera: 3 + 2 anni 

• Supporto TV e viti di montaggio • Accessori: 1 anno 

• Microfono di espansione da 10 m  
 
 
 

** Si prega di registrarsi online per 
ricevere un'estensione gratuita 
della garanzia di 2 anni. 

• Microfono di espansione da 20 m 

• Cavo di prolunga USB 3.1 da 10 m 

• Cavo di prolunga USB 3.1 da 20 m 

• Cavo USB 2.0 da 5 m 

 
* Per il supporto 4K UHD, 
verificare i requisiti di sistema / 
hardware con il provider 
dell'applicazione software. 
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SCHEMA CONNESSIONI PANNELLO POSTERIORE: 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ACCESSORI OPZIONALI    

 
 
 
 
 
 
 

DC 12V          PC              RS232      PHONE IN      MIC                HDMI OUT  
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ACCESSORI OPZIONALI 

 

 

MICROFONO DI ESPANSIONE DA TAVOLO 
(per migliorare la fruizione audio della videoconferenza) 

    
AE-10 – CAVO 10M   AG-20 – CAVO 20M 
 
 

 

CAVO PROLUNGA USB 3.1  

(fibra, da tipo A ad A) * 

       
USB-CC5 10M    USB-CC6 20M    USB CSD 30M 
 
 

 

CAVO PROLUNGA USB 2.0 ADATTATORE    SUPPORTO TV 

(da tipo C ad A) *   (da Mini DIN6 a RS232)  (staffa e viti di montaggio) 
 

       
 
USB-CBE 5M    ERB-66     AF-TV 
 

 
 
 
 

* L'extender AVer USB 3.0 supporta solo la porta USB3.0 del PC. Non è compatibile con USB2.0. 

 


