ePTZ grandangolare 4K con
streaming IP
AW-UE4
La telecamera ePTZ AW-UE4 supporta l’uscita video fino a 4K/30p

KEY FEATURES
• Ottica grandangolare con 111° di angolo di visuale

• Alimentazione via PoE o USB-C

• Uscita video con risoluzione fino a 4K 30P

• AW-UE4K (nera) / AW-UE4W (bianca) Camera ePTZ

• Uscita video su tre interface: HDMI, LAN & USB

Professionale 4K

Camera 4K ePTZ compatta con qualità video di fino a 4K 30p. Equipaggiata di ottica grandangolare con angolo di visuale a 111° e con tre differenti
interfacce video: HDMI, LAN e USB. La AW-UE4 è l'ideale per spazi ristretti o larghi grazie all’angolo di visuale così ampio è perfetta per quelli più angusti o
per la produzione degli e-sports.
L’ottica grandangolare con 111° di visuale consente di riprendere uno spazio molto ampio e di trasmettere contenuti con grandangolo installata in spazi
molto ristretti.

Download the PTZ Angle of View & Object Distance calculator

La camera può essere alimentata tramite PoE* o USB-C tramite uno switch di rete o un computer, in questo modo con un singolo cavo si può alimentare,
viene controllata e trasmette il segnale video e audio.
In aggiunta, la camera è in grado di effettuare live streaming di qualità in RTMP per integrarsi direttamente con un servizio di live streaming come
Youtube,ad esempio e può essere utilizzata anche per altri tipi di produzione live. Grazie alla risoluzione 4K può gestire riprese di spazi grandi e piccoli
sfruttando le qualità grandangolari, questa camera è perfetta per i sistemi di lecture capture all’interno di aule didattiche, le sale riunioni, e la produzione di eSports.
*: PoE è l’abbreviazione di Power over Ethernet.

Ultimo Aggiornamento
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MORE VIDEOS IN OUR VIDEO LIBRARY
SPECIFICATIONS
Power Requirements

DC 5 V (USB)
DC 42 V - 57 V (PoE)

Dimensioni (LxAxP)

123 mm x 131 mm x 136 mm

Imaging Sensors

1/2.5-type MOS

Lens

Digital zoom: 4x

Angle of View Range

111°

Video Output

HDMI, IP, USB

Internal Microphone

Yes (with mute function)

Panning Range

220° (±110°)

Tilting Range

50° (±25°)

Camera/Pan-Tilt Head Control

Manual adjustment

Footnote

Preliminary specifications are subject to change without prior notice.

URL: https://business.panasonic.it/telecamere-professionali/sistemi-di-registrazione-remoti/telecamere-pt-integrate/aw-ue4

CONTACT
Web: https://business.panasonic.it/telecamere-professionali/contact-us

