
La telecamera USB ad alta risoluzione V4K è in grado di riprendere diversi tipi 
di oggetti e di trasmetterli dal vivo in video ad alta definizione sul tuo 
computer. È possibile riprendere documenti di varie dimensioni standard come 
A4, A3 o anche maggiori, così come oggetti tridimensionali o dispositivi come 
smartphone e iPad.
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V4K Fotocamera per documenti USB Ultra HD

La V4K è compatibile con diverse applicazioni software, purché queste siano in 
grado di riconoscere la sorgente video proveniente dal nostro dispositivo, una 
telecamera UVC standard. È possibile ad esempio utilizzarla con il nostro 
software IPEVO Visualizer, scaricabile all'indirizzo: http://support.ipevo.com/v4k

Compatibilità Software



Familiarizzare con la tua V4K

1. Pulsante messa a fuoco: per focalizzare l'oggetto desiderato.
2. Interruttore AutoFocus: imposta su Singolo (S) per oggetti statici o Continuo 

(C) per oggetti in movimento.
3. Regolatore esposizione: per impostare manualmente il livello di esposizione.
4. Indicatore LED: diventa bianco quando la V4K è in uso e sta riprendendo 

un'immagine.
5. Microfono: si accende quando la V4K è in uso. È possibile utilizzarlo come 

dispositivo audio durante la registrazione video.

• Fotocamera: 8 megapixel. La testa della telecamera può essere ruotata per
ottenere l'orientamento desiderato.

• Supporto a snodi multipli
- Modifica facilmente e rapidamente altezza e posizione per catturare il

materiale desiderato.
- Stringi le articolazioni girando la vite in senso orario utilizzando una moneta.
• Base pesata: per dare stabilità alla V4K.

La V4K è suddivisa in tre parti: una fotocamera a 8 megapixel, un versatile 
supporto a snodi multipli una base pesata.
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Precauzioni

Non usare/conservare il prodotto nei seguenti ambienti:

・ Vicino a fonti di calore

・ Vicino a vapori di grasso o umidità

・ Ambienti ad alta umidità

・ Luoghi polverosi o sabbiosi
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