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Visualizer VZ-3neo.UHD e VZ-8neo.UHD



Design di nuova generazione, 
con riproduzione di immagini 
4K UHD

VZ-3neo.UHD e VZ-8neo.UHD sono Visualizer nativi 
4K UHD dotati dell’emblematico concetto di design 
meccanico WolfVision che integra telecamera, 
sistema d’illuminazione a LED e hardware elettronico 
nel braccio del Visualizer. 

I rivoluzionari componenti ottici ed elettronici in cre-
mentano al massimo le prestazioni e lo stra ordinario 
design presenta controllo touch screen e un 
monitor di anteprima per una massima praticità di 
utilizzo. Con VZ-3neo.UHD e VZ-8neo.UHD fissiamo 
lo standard globale di sistemi di riproduzione delle 
immagini innovativi, intuitivi e ad alte prestazioni.

Driving Knowledge Creation.

Visualizer VZ-3neo.UHD e VZ-8neo.UHD



Quando devi presentare le tue idee, crediamo 
che trasmettere il tuo messaggio creando un 
forte impatto sul pubblico dovrebbe essere 
un’operazione semplicissima.

Il nostro obiettivo è aiutarti a spiegare meglio, 
permetterti di condividere il tuo sapere e 
collaborare con gli altri, come e quando vuoi, che 
il tuo pubblico sia nella stessa stanza o dall’altra 
parte del mondo.

Perché il sapere è importante,  
per tutti noi.

La nostra filosofia  



N°1 nella qualità delle immagini
Telecamera ad altissima definizione 
con uscita 4K UHD per la present-
azione di contenuti con una qualità 
d’immagine senza precedenti.

Caratteristiche
straordinarie

Il software vSolution Link Pro per 
impostare, monitorare, gestire e 
aggiornare con facilità i sistemi da 
remoto.

Strumenti di gestione remoti

Scegli tra zoom 12x (VZ-3neo.
UHD) o zoom 24x (VZ-8neo.UHD) 
per una straordinaria flessibilità du-
rante la proiezione sullo schermo 
dei contenuti della presentazione. 

Gamma di zoom a 
velocità variabile

Pratico controllo con un sistema di 
gestione dell’ambiente o un com-
puter, oppure un’app vSolution di 
telecontrollo da dispositivo mobile.

Controllo esterno flessibile

Visualizer fatti per durare

Pregiatissimi componenti per 
un’ec cezionale qualità meccanica, 
durata ed affidabilità, con una ga-
ranzia di 5 anni. I Visualizer sono 
fatti per durare!

Illuminazione senza necessità 
di regolazione
Nessun riflesso o bagliore, nessun 
bisogno di regolare la luce: il sistema 
di illuminazione a LED è ottimizzato 
per un’illuminazione sempre perfetta.

La messa a fuoco continua auto-
matica e manuale ultra-veloce, oltre 
ad una pratica modalità touch e ai 
9 punti di messa a fuoco garantis-
cono una dinamica presentazione 
di tutti i contenuti.

Attenzione sul contenuto Registra e riproduci contempora-
ne a   mente i tuoi contenuti ad una 
riso lu zione fino a 1080p FHD (VZ-
3neo.UHD) o 2160p UHD (VZ-8neo.
UHD), per una visualizzazione live o 
on demand da parte del pubblico 
lontano.

Registrazione e streaming FHD



Massima facilità di utilizzo

Aree di lavoro libere

Monitor touch screen LCD per posizionare 
facilmente gli oggetti sulla superficie di 
lavoro, oltre ad un avanzato menu delle 
impostazioni sfogliabile.

Basta usare la rotellina dello 
zoom e le altre impostazioni, 

quali messa a fuoco, luminosità 
e bilanciamento del bianco si 

regoleranno automaticamente.

Monitor di anteprima touch screen

Comando automatico

Superfici di lavoro autoadesive cancellabili a 
secco disponibili, per una pratica acquisizione 
e riproduzione di contenuti scritti a mano.

Scrivi sul tuo visualizzatore

Disponibile anche senza superficie di lavoro in-
tegrata, la versione facoltativa “piatto rotante” 
consente il montaggio diretto su una scrivania 

o un podio mediante la piastra di montaggio 
in dotazione. Rotazione a 90° configurabile 

che consente alla superficie della scrivania di 
rimanere completamente sgombera.



www.wolfvision.com

Il vostro partner WolfVision:
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Sede principale:
WolfVision GmbH
6833 Klaus / Austria
Tel. +43 5523 52250
wolfvision@wolfvision.com

Ufficio commerciale Germania
WolfVision GmbH
Tel. 0800 9828 787
wolfvision.deutschland@wolfvision.com

Ufficio commerciale USA
WolfVision, Inc.
Tel. +1 770 931 6802
sales@wolfvision.us

Ufficio commerciale Nordico
WolfVision Nordic (Norvegia)
Tel. +47 9186 9736
wolfvision.nordic@wolfvision.net

Ufficio commerciale Asia
WolfVision Pte. Ltd. (Singapore)
Tel. +65 6636 1268
wolfvision.asia@wolfvision.net

Ufficio commerciale Giappone
WolfVision Co. Ltd.
Tel. +81 3 6233 9465
wolfvision.japan@wolfvision.com

Ufficio commerciale Regno Unito
WolfVision UK Ltd.
Tel. +44 1628 968660  
wolfvision.uk@wolfvision.com

Ufficio commerciale Medio Oriente
WolfVision Middle East (Dubai)
Tel. +971 5617 40008
wolfvision.mideast@wolfvision.com

Specifiche tecniche VZ-3neo.UHD VZ-8neo.UHD
Telecamera / Fotogrammi al secondo CMOS 1/2.8“ 4K UHD 30 fps, 1080p FHD 60 fps, 720 pHD 60 fps CMOS 1/2.8“, 4K UHD, 60 fotogrammi al secondo in tutte le risoluzioni

Pixel effettivi del sensore della telecamera 3840 x 2160 (8.294.400)

Segnale di uscita nativo / Risoluzione di uscita 2160p UHD, 4:4:4 / Risoluzione in uscita da 1.400 linee

Segnali d’uscita schermo intero convertito (16:9 e 16:10) 1080p FHD (1920 x 1080), 720p HD (1280 x 720)

Controllo della luminosità e regolazione del bilanciamento del bianco Automatico e manuale

Modalità di messa a fuoco Messa a fuoco continua automatica ad alta velocità, 9 punti di touch e messa a fuoco, messa a fuoco manuale

Confronto tra live e fermo immagine (parallelamente) Sì, 2 x 1080p FHD su uno schermo 4K

Monitor LCD touch screen integrato per controllo e anteprima Sì, 88,9 mm (3.5“), 320 x 240 px, RGB

Menu sullo schermo Sì, touch screen con menu a scorrimento personalizzabile e funzioni avanzate protette da password

Software vSolution Link Pro per telegestione e aggiornamenti 
al firmware

Sì, incluso (per Windows 10 Desktop, Windows Server 2012 R2 & 2016, 
Windows Web Server, macOS)

Aggiornamenti firmware gratuiti Sì, con USB, LAN, vSolution Link Pro

Zoom / Tipo di lente Zoom 12x (6x ottico, 2x digitale), rotellina dello zoom a velocità 
variabile /  grandangolo, f= 4.7 – 28 mm

Zoom 24x (12x ottico, 2x digitale), rotellina dello zoom a velocità 
variabile /  grandangolo, f= 4.7 – 57 mm

Altezza massima dell’oggetto sulla superficie di lavoro 150 mm (5,9“) con zoom, 320 mm (12.6“) in posizione grandangolo 180 mm (7“) con zoom, 320 mm (12.6“) in posizione grandangolo

Dimensione massima dell’area di ripresa Lunghezza: 300 mm (11,8”), ampiezza: 497 mm (19,6”)

Area di ripresa min. sul piano di lavoro (zoom ottico) 84 x 49 mm (3,3” x 1,9”) 43 x 25 mm (1,7 x 1”)

Area di ripresa min. sul piano di lavoro (con zoom digitale) 42 x 24,5 mm (1,65” x 0,96”) 11 x 6,5 mm (0,43” x 0,26”)

Profondità di messa a fuoco su oggetti piccoli (42 x 33 mm) 20 mm (0,8”) 5 mm (0,4”)

Profondità di messa a fuoco su oggetti grandi (360 x 270 mm) 120 mm (4,7”) 100 mm (3,9”)

Sorgente luminosa Sistema di illuminazione a LED ad alta luminosità, esente da manutenzione (elevata resa luminosa, ridotto consumo di corrente),  
durata della lampada: 30,000 ore

UVC (Windows, Linux & macOS), PTP (Picture Transfer Protocol) Sì

Sistema di chiusura intelligente Sì, braccio meccanico

Piatto rotante con rotazione a 90° Opzionale

Preimpostazioni programmabili dall’utente 3

Modalità di streaming LAN (unicast, multicast) Fino a 1080p FHD 30 fps, RTP H264 + audio, RTP MJPG + audio Fino a 2160p UHD 30 fps, RTP H265 + audio, RTP H264 + audio, 
RTP MJPG + audio

Registrazione video Sì, 1080p FHD, fino a 30 fps Sì, 2160p UHD, fino a 30 fps

Memoria delle immagini Memoria interna da 8 GB + archiviazione extra illimitata su chiavetta USB o hard drive esterno

Area di acquisizione priva di riflessi Sì, intera superficie di lavoro

Interruttore di ingresso / ingresso per computer esterno Sì, HDMI x 1, pass-through fino a 4K UHD 30 fps, e dimensionamento digitale integrato del segnale d’ingresso

Dissolvenza incrociata tra le sorgenti d’immagine Sì

Connettori 1 x HDMI In, 1 x HDMI out, 1 x porta LAN, 1 x porta per dispositivo USB 3.0, 1 x porta USB 2.0 host

Audio Sì, con HDMI In e HDMI Out

Controllo avanzato con protocollo professionale Sì, con LAN e USB

Dimensioni in funzione (L x P x A) 489 x 345 x 523 mm (19.3“ x 13,6“ x 20.6“)

Dimensioni da chiuso (L x P x A) 571 x 345 x 128 mm (22.5“ x 13,6“ x 5“)

Peso 4,65 kg (10,25 libbre)

Dispositivi antifurto T-Lock (lucchetto Kensington®), e vite di bloccaggio da tavolo

Pacchetto funzioni di sicurezza Opzionale (disattiva istantanea e funzioni fermo immagine, impedisce il downgrade del firmware a versioni meno recenti)

Alimentazione Pacchetto di alimentazione desktop esterno: cavo di alimentazione 100-240V, 32W, 1.8 m multi range

Altri accessori opzionali Superfici di lavoro autoadesive cancellabili a secco, valigetta Superfici di lavoro autoadesive cancellabili a secco, valigetta, 
controllo remoto a infrarossi

Garanzia / Prodotto in 5 anni / Austria UE


