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Le aziende Vissonic e VLV
• Vissonic è una azienda Cinese nata nel 2012 a Guangzhou dedicata alla produzione
di soluzioni Audiovisive e per conferenze con elevato potenziale tecnologico.
• www.vissonic.com
• VLV S.r.l. è una azienda nata nel 1989 a Cormano che ha sempre avuto come
missione progettare sviluppare soluzioni avanzate per comunicare
• www.vlv.it
• Dal 2018 VLV opera con Vissonic collaborando allo sviluppo di soluzioni peculiari
per le sale meeting o di videoconferenza ed allo stesso tempo VLV distribuisce e
assiste i prodotti Vissonic in Italia.

Le linee di prodotti Vissonic
• Due sono le linee di prodotti per Conference Systems presenti nel
catalogo Vissonic.
• La linea Classic -D che presenta un design semplice con
interconnessione fra gli apparati solo via cavo Cat5 ma dotata di
tutte le funzionalità presente anche nelle linea top, come:
o Registrazione audio digitale
o Videotracking della telecamera di sala verso chi sta parlando
o Modularietà della modalità di fruizione incluso accensione automatica del
microfono quando l’utente inizia a parlare.

• La linea Cleacon che consente una elevatissima capacità di
adattarsi alle modalità di fruizione come ad esempio:
o
o
o
o
o
o

Connettività via cavo Cat 5 oppure in modalità wireless criptata anche mix
Videotracking della telecamera di sala verso chi sta parlando
Registrazione audio digitale
Inserimento della votazione con accesso controllato
Versioni da tavolo o da incasso
Soluzione con gestione della traduzione simultanea e relativi accessori

La linea Classic
•

•
•
•
•
•
•
•
•

É la versione più semplice di conference systems che si connette
via cavo in Cat5 ed è in grado di supportare su due linee
differenti sino a 64 unità microfoniche in connessione a cascata
con unico cavo.
Basi microfoniche per Delegati e per il Presidente con diffusore
acustico interno e assenza di pulsanti meccanici ma solo
elettronici.
Attacco per cuffia e regolatore di volume personale.
Linea semplice ed essenziale e facile da installare.
Dotato di centralina di comando per il controllo totale senza uso
di PC ne particolari software.
Ingresso ausiliare per microfoni a filo o Radio.
Controller VIS-DCP1000-D
Registrazione interna su memoria digitale
Funzione videotracking inclusa
Quattro modalità di fruizione:
o
o
o
o
o

OPEN : accesso libero con limitazione del numero di microfoni da pannello
VOICE : le basi saranno attivate dalla voce di chi inizia a parlare
PPT: la basi si attivano sino a quando l’utente tiene premuto il tasto.
APPLY: attende che il presidente dia la parola per poter intervenire
ALL: tutti sono liberi di parlare e la telecamera, se presente, inquadrerà il
relatore.

Link > https://www.vlv.it/prodotti/conference-system-digitale-per-sale-di-videoconferenza-riverberanti/

La linea Cleacon a filo
•

•

•
•
•
•
•
•

É la versione più avanzata di conference systems che si
connette via cavo in Cat5 ed in grado di supportare su due
linee differenti sino a 64 unità microfoniche in connessione a
cascata con unico cavo.
Basi microfoniche per Delegati e per il Presidente con
diffusore acustico interno e assenza di pulsanti meccanici ma
solo elettronici e con attacco per cuffia e regolatore di volume
personale.
Funzione Videotracking inclusa
Display digitale di informazione
Dotato di centralina di comando per il controllo totale senza
uso di PC ne particolari software in grado di collegarsi in
cascata ad altre sale riunioni nello stesso edificio
Ingresso ausiliare per microfoni a filo o Radio.
Registrazione interna su memoria digitale
Quattro modalità di fruizione:
o
o
o
o
o

OPEN : accesso libero con limitazione del numero di microfoni da pannello
VOICE : le basi saranno attivate dalla voce di chi inizia a parlare
PPT: la basi si attivano sino a quando l’utente tiene premuto il tasto.
APPLY: attende che il presidente dia la parola per poter intervenire
ALL: tutti sono liberi di parlare e la telecamera, se presente, inquadrerà il
relatore.

Controller VIS-DCP2000-D

La linea Cleacon Wireless
•

•
•
•

•
•

É la versione Cleacon di conference
presenta un cablaggio semplice
mediante l’utilizzo di cavi CA5 nelle
misure desiderate.
La trasposizione del segnale audio nel
mondo digitale consente elevata qualità
ed assenza di disturbi.
La centralina di controllo include un
processore digitale del segnale con DSP e
un mitigazione del eco di ambiente.
Ogni base microfonica include un display
digitale che mostrerà il tempo residuo
per parlare che il Presidente avrà fatto
impostare.
Asta microfonica sostituibile nella
lunghezza che si desidera ed include
cappuccio antisoffio.
Con l’utilizzo dell’opzione opportuna è
possibile gestire in modo automatico
sino a quattro telecamere HD con
standard HD-SDI disposte in sala.

La linea Cleacon Wireless
•
•
•
•

•
•
•
•

É la versione più avanzata di conference systems che si
connette in modalità wireless senza alcun cavo in modalità WiFi
a 2,4Ghz/5Ghz IEEE 8021.11
Basi microfoniche per Delegati e per il Presidente con diffusore
acustico interno e assenza di pulsanti meccanici ma solo
elettronici.
Antenna emittente espandibile alle dimensioni della sala.
Display digitale di informazione sulle basi espandibili con
opzione sino a 520 unità
Dotato di centralina di comando per il controllo totale senza
uso di PC ne particolari software in grado di collegarsi in cascata
Controller VIS-DCP2000-D
ad altre sale riunioni nello stesso edificio
Basi microfoniche alimentate a batterie ricaricabili con durata
di circa 12 ore con attacco cuffia e con volume regolabile
Registrazione interna su memoria digitale
Quattro modalità di fruizione:
o
o
o
o
o

OPEN : accesso libero con limitazione del numero di microfoni da pannello
VOICE : le basi saranno attivate dalla voce di chi inizia a parlare
PPT: la basi si attivano sino a quando l’utente tiene premuto il tasto.
APPLY: attende che il presidente dia la parola per poter intervenire
ALL: tutti sono liberi di parlare e la telecamera se presente, inquadrerà il
relatore.

 LINK > https://www.vlv.it/prodotti/conference-systems-wireless/

Le opzioni della linea Cleacon
•
•

•
•

Opzione da Incasso
Gli apparati per delegati o presidente sono prodotti anche
nella versione da incasso dove esternamente apparirà solo il
microfono ed il pannello di controllo.
Opzione con votazione
Nelle basi microfoniche può essere inserita l’opzione votazione
che consentirà ai delegati di esprimere il loro giudizio con:
o

Approvazione – Astensione – Negazione

o Non l’impiego di apposito software è anche possibile
raccogliere il livello di gradimento o disapprovazione.
o Utilizzando una scheda RFID è anche possibile identificare il
nome del votante.
• Opzione traduzione simultanea.
• Con questa opzione è possibile inserire delle postazioni
traduttori che provvederanno alla interpretazione e la
diffusione dei segnali nelle diverse lingue con i trasmettitori ad
IR da collocare in sala.
• Al pubblico saranno forniti ricevitori con cuffie e la possibilità
di selezionare la lingua desiderata oltre che regolare il volume
di ascolto.
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