SO L U Z I O NI P R O FE S S IO NA L I

PORTA
IL TUO SPAZIO
DI LAVORO
AL LIVELLO
SUCCESSIVO.
ELGATO È UN LEADER GLOBALE DELLA TECNOLOGIA
AUDIOVISIVA PER LO SPAZIO DI LAVORO IN RAPIDA EVOLUZIONE.
Qualità e facilità d'uso sono le pietre miliari della nostra filosofia di progettazione.
Dal video e dall’audio all'illuminazione, al montaggio e oltre, i nostri prodotti ottimizzano
i flussi di lavoro e uniscono le persone. Forti di decenni di esperienza nella progettazione
di hardware e software, costruiamo soluzioni intelligenti per i professionisti del mondo
degli affari, dell'istruzione, della sanità, dell'ospitalità, dell'intrattenimento
e di innumerevoli altri settori.
Elgato è stata fondata nel 1999. Nel 2018, Corsair ha acquisito il marchio
e i suoi dipendenti. Con sedi in Germania e California, l'azienda distribuisce
prodotti in oltre settantacinque paesi del mondo.

Ultra-luminoso, dimmerabile e facile
da regolare tramite l'App Control Center:
Key Light Air fa fare faville al tuo spazio
di lavoro e alla tua telecamera.

PERSONALIZZA
IL TUO SPAZIO
DI LAVORO
IN BASE
ALLE TUE
ESIGENZE
Hai bisogno di un microfono di livello broadcast
da integrare direttamente nella tua postazione
e di un mixer per miscelare le fonti audio
con facilità. Scopri Wave: 3,
la soluzione audio completa.

Con Cam Link 4K, trasforma la tua reflex
digitale, action cam o videocamera
in una webcam di alta qualità per apparire
al meglio nelle videochiamate.

Collega un gran numero di dispositivi al tuo
Mac o PC con CORSAIR TBT100 Thunderbolt™
3 Dock, che vanta una larghezza di banda fino
a 40Gbps mentre ricarica in modo efficiente
il tuo laptop con la tecnologia di ricarica intelligente.

Lancia siti web, controlla le app,
orchestra le teleconferenze come
un capo e molto di più. Stream Deck
ti consente di personalizzare
facilmente un numero illimitato
di scorciatoie e di averle direttamente
a portata di mano.

VIDEOCONFERENZE
DI ALTA
QUALITÀ
CONNECTORE USB PER VIDEOCAMERA
Trasforma una reflex digitale, una videocamera
o una action cam in una webcam
MIGLIORE QUALITÀ DELLA VIDEOCAMERA
Molto migliore di qualsiasi webcam
MAGGIOR CONTROLLO
Zoom in/out, grandangolo, sfondo sfocato
PLUG & PLAY
Rilevata automaticamente dalle app
di videoconferenza più diffuse

E MOLTI ALTRI...

Le videoconferenze e l'istruzione virtuale sono più importanti
e professionali che mai. Tuttavia, c'è un problema:
le app più diffuse come Zoom, Slack e Teams permettono
di sfruttare un solo ingresso per il segnale video.
La soluzione? Utilizzare Multiview per combinare due,
tre o quattro ingressi HDMI in una singola uscita video.
Scheda PCIe interna:
Quattro ingressi HDMI

MULTIVIEW

Cattura Multicam:
Reflex digitali, action cam, laptop, ecc.
Qualità stupefacente:
Streaming o registrazione
in 1080p60 Full HD o 4K30
Produzione dal vivo:
Controllo indipendente
delle fonti in OBS, vMix, ecc.
Videoconferenza:
Aggiunta di quattro telecamere
a Zoom, Microsoft Teams, ecc.
Integrazione Stream Deck:
Basta toccare per cambiare
le telecamere e le modalità Multiview

Picture in Picture

Fianco a fianco

Tripla

Quadrupla

MICROFONO
PREMIUM
E SOLUZIONE
DI MIXAGGIO
DIGITALE
FEDELTÀ IMPECCABILE
E SUONO DI QUALITÀ BROADCAST
Ghiera di controllo integrata
per la sensibilità del microfono,
il volume delle cuffie e il bilanciamento
del mix microfono/computer
Il sensore tattile capacitivo
disattiva il microfono senza produrre
suoni meccanici, contemporaneamente
l'anello LED diventa rosso
per una tranquillità assoluta

SOLUZIONE DI MIXAGGIO DIGITALE
Mixa fino a 9 ingressi audio
Aggiungi registrazioni vocali da VLC media player,
musica su Spotify e audio da qualsiasi
altra applicazione alle chiamate in conferenza
Crea due mix audio indipendenti:
uno che solo tu puoi sentire
e un altro per i partecipanti alla riunione

ILLUMINAZIONE
PROFESSIONALE

IMPOSTAZIONI DI ILLUMINAZIONE REGOLABILI
Ultra-luminoso, completamente dimmerabile, da bianco caldo a freddo
ARCHITETTURA EDGE-LIT CON DIFFUSIONE MULTISTRATO
L'illuminazione indiretta, priva di sfarfallio e uniforme
garantisce la massima praticità durante
le lunghe chiamate in conferenza
CONTROLLO INTUITIVO
Regola le impostazioni tramite i pulsanti
integrati o utilizzando l'app sul desktop
o sul telefono

RING LIGHT

KEY LIGHT AIR

KEY LIGHT

HUB DI ILLUMINAZIONE VIRTUALE
Regolazione precisa della temperatura di colore
e della luminosità di tutte le luci Elgato
Memorizza e richiama le impostazioni della luce
per i differenti momenti della giornata
Controlla tramite PC, Mac, iOS,
Android o Elgato Stream Deck

CAPACITÀ
INFINITE
A PORTATA
DI MANO
IL FULCRO DEL TUO FLUSSO DI LAVORO
Lancia siti web, clip, presentazioni, fogli di calcolo, ecc.
Silenzia il microfono o termina la chiamata
Posta commenti precomposti
Incolla grafici e testo
Cambia la vista della videochiamata (ad esempio, dalla telecamera al foglio di lavoro)
Attiva transizioni predefinite, pause, conto alla rovescia, ecc.
Controlla tutte le luci Elgato, Wave:1, Wave:3 e Cam Link Pro
…E MOLTO ALTRO ANCORA

SOFTWARE
Integrazione perfetta con
CONTROL CENTER

E OLTRE 100 ALTRE INTEGRAZIONI

SISTEMA
DI FISSAGGIO
MODULARE

Multi Mount ti permette
di posizionare la tua fotocamera,
la luce o il telefono
con qualsiasi angolazione,
mantenendo il tuo spazio
di lavoro ordinato
e il tuo flusso di lavoro ottimale

SCHIUMA
PER TRATTAMENTO
ACUSTICO
Wave Panels trasformano qualsiasi spazio
in un ambiente acustico professionale.
Due strati di schiuma di diversa densità riducono
sia l'eco della stanza che il riverbero.
Il profilo esagonale fa sì che i pannelli possono
essere configurati per adattarsi a qualsiasi spazio,
mentre i telai proprietari EasyClick
rendono l'installazione un gioco da ragazzi.

TUTTI I TUOI
DISPOSITIVI,
A UN CAVO
DI DISTANZA
CORSAIR TBT100
THUNDERBOLT 3 DOCK
CORSAIR TBT100 Thunderbolt 3 Dock
collega un gran numero di dispositivi
al tuo Mac o PC, offrendo una larghezza
di banda fino a 40Gbps mentre carica in modo
efficiente il tuo laptop con la tecnologia
di ricarica intelligente. Usa USB, HDMI,
schede SD UHS-II, audio da 3,5 mm e altro ancora.
Ha un aspetto fantastico e si adatta facilmente
a qualsiasi configurazione. Supporta il doppio monitor.
Compatibile con tutti i prodotti Elgato

SOLUZIONI PER L’ILLUMINAZIONE
Key Light Air Pannello LED
professionale e dal piccolo ingombro,
gestibile tramite Wi-Fi.
L'architettura edge-lit con tecnologia
di diffusione multistrato garantisce
un'illuminazione morbida
e piacevole per gli occhi.
L'app Control Center
ti offre la massima versatilità.
Vorrai usarla per tutto.

Key Light Ultra-luminosa
e dimmerabile tramite
l'app Control Center.
Un vetro opalino liscio
come la seta garantisce
una diffusione bilanciata
e priva di riflessi.
Un supporto da scrivania in acciaio,
completamente regolabile,
mantiene inoltre la tua configurazione
semplice e versatile.

Ring Light Progettata per illuminare
la pelle, eliminare le ombre
e donare ai tuoi occhi quello
splendore speciale senza riflessi.
Regola le impostazioni
della luce tramite i pulsanti
integrati o l'app, e imposta
l’angolazione della videocamera
in modo indipendente grazie
al supporto a sfera
per la videocamera.

SOLUZIONI VIDEO
Cam Link 4K Utilizza la tua reflex digitale,
la tua videocamera o la tua action cam
come una webcam professionale
connessa al tuo PC o al tuo Mac.
Trasmetti o registra con una qualità
straordinaria 1080p60 o anche 4K a 30 fps.
E trasmetti in diretta su qualsiasi piattaforma
in pochissimo tempo grazie alla tecnologia
a bassissima latenza.

SOLUZIONI PER LO SFONDO E IL FISSAGGIO
Green Screen
Pannello chroma key
portatile e pieghevole
ottimizzato per la rimozione
dello sfondo.
Il telaio autobloccante,
il tessuto resistente
alle pieghe e la custodia
rigida in alluminio
garantiscono un montaggio
e uno smontaggio ultra-rapidi.

Green Screen MT
Superficie chroma
key montabile a parete
o a soffitto che non richiede
quindi spazio sul pavimento.
Con tecnologie
di autobloccaggio
e autoavvolgimento,
tessuto durevole resistente
alle pieghe e robusto
involucro di metallo.

Multi Mount
Sistema di fissaggio
modulare forgiato dal metallo.
Ti permette di mixare i componenti
(venduti separatamente)
per adattarli al tuo flusso di lavoro.
Luci, fotocamere, telefoni
e altro ancora: fissa
la tua attrezzatura
a qualsiasi distanza o angolo.

SOLUZIONI AUDIO
Wave:1 La tua porta d'accesso al mondo dei microfoni
e del mixaggio digitale, fondendo la praticità
del plug and play con un’elettronica di livello broadcast.
Gira la manopola di controllo per regolare il volume
del monitor o premila per silenziare il tuo microfono.
Combina inoltre tutte le tue fonti audio
e crea anche due mix indipendenti con l'app Wave Link.

Wave:3 Microfono premium e una soluzione
di mixaggio digitale che fonde la praticità
del plug and play con un’elettronica di livello broadcast.
Silenzia il tuo microfono con un leggerissimo tocco
grazie al sensore mute capacitivo.
Combina inoltre tutte le tue fonti audio
e crea anche due mix indipendenti con l'app Wave Link.

Wave Panels Con una costruzione in schiuma a doppia densità,
i telai EasyClick proprietari e un design modulare,
i Wave Panels trasformano qualsiasi spazio
in un ambiente acustico professionale.

EpocCam Trasforma facilmente
il tuo telefono in una webcam
ad alta definizione per Mac o PC.
Perfetta per il business, l'insegnamento online,
lo streaming dal vivo e altro ancora,
EpocCam funziona perfettamente
con i più popolari software
di videoconferenza e trasmissione
come Zoom, Microsoft Teams e OBS Studio.

Cam Link Pro Un potente mixer video progettato
per la produzione multi-camera, Cam Link Pro
ti permette di acquisire quattro segnali HDMI
da telecamere, computer, computer portatili, tablet e altro ancora.
Trasmetti o registra in 4K o 1080p60 Full HD,
ottieni il controllo indipendente della sorgente
nel software di trasmissione e aggiungi quattro
telecamere alle app di videoconferenza con Elgato Multiview.

SOLUZIONI THUNDERBOLT
CORSAIR TBT100 Collega un gran numero di dispositivi
al tuo Mac o PC, offrendo una larghezza di banda
fino a 40Gbps mentre carica in modo efficiente
il tuo laptop con la tecnologia di ricarica intelligente.
Supporta il doppio monitor.

SOLUZIONI PER IL CONTROLLO DEL FLUSSO DI LAVORO
Stream Deck Eleva il controllo del software
ad un livello completamente nuovo,
integrandosi perfettamente con i tuoi strumenti
e le tue piattaforme preferite.
6, 15 o 32 tasti LCD personalizzabili
ti consentono di attivare, all’istante e con un tocco,
azioni illimitate. In questo modo puoi facilmente alimentare
il tuo flusso di lavoro come mai prima d'ora.

Contattaci: www.polyphoto.it

