VIA Technologies, Inc.

VIA presenta la nuova soluzione VPai Clip2 Pro per riprese a 360° con risoluzione 4K Ultra
HD
È disponibile una suite completa di servizi per la produzione e per il controllo qualità che
garantiscono tempi di sviluppo ridotti.
Milano, 10 gennaio 2018 - VIA Technologies, Inc. annuncia la nuova soluzione VPai Clip2 Pro per telecamere
a 360° con risoluzione 4K Ultra HD.
VPai Clip2 accelera notevolmente i tempi di sviluppo a favore di tutte le aziende che operano nel settore
delle smart camera e grazie alla versatilità hardware e al software per Android è possibile acquisire, gestire
e condividere video ed immagini a 360° con risoluzione 4K. È inoltre disponibile una suite completa di
servizi per la produzione e per il controllo qualità che garantiscono tempi di sviluppo ridotti.
Caratteristiche principali:






Doppio obiettivo fisheye a 210° da 8MP con acquisizione trasversale a longitudinale a 360°
Risoluzione 4K Ultra HD (4096x2048) con motore H. 265 per la compressione video in tempo reale
Funzioni avanzate di acquisizione e composizione di immagini e video a 360°, tra cui time-lapse,
anteprima in tempo reale, stabilizzazione video in post produzione, bilanciamento automatico del
bianco e gestione della distorsione.
Prestazioni ottimizzate per le riprese notturne
Finiture di fabbrica integrate per la durata della batteria

“VPai Clip2 Pro amplia ulteriormente la nostra offerta di telecamere 360° pronte all’uso,” ha dichiarato
Richard Brown, VP International Marketing, VIA Technologies, Inc. “Grazie alla versatilità hardware e
software è possibile personalizzare la soluzione in base ai diversi requisiti, riducendo al minimo i tempi e i
costi di sviluppo.”
VPai Clip2 Pro è disponibile in diversi colori e può essere personalizzata in base ai requisiti aziendali.
Inoltre è disponibile una versione APK per lo sviluppo di una versione personalizzata del software VPai.
Maggiori informazioni sulla soluzione VIA Clip2 Pro: http://www.vpai360.com/en/vpai-clip2-pro/
Le immagini relative a questo annuncio sono disponibili qui: https://www.viagallery.com/360-vpai/
------------------------------A proposito di VIA Technologies, Inc.
VIA Technologies, Inc è il principale fornitore di piattaforme per processori x86 a elevata efficienza energetica
innovativi e all’avanguardia nei mercati PC, client, ultra mobile e sistemi embedded. La combinazione di processori a
risparmio energetico con chipset per media digitali e connettività avanzata, multimedia e networking abilita un ampio
spettro di piattaforme informatiche e di comunicazione, incluse le sue popolari schede madri ultra compatte. Con sede
centrale a Taipei, Taiwan, la rete globale di VIA collega i centri ad alta tecnologia negli Stati Uniti, in Europa e in Asia, e
la sua base di clienti include i principali OEM e integratori di sistemi a livello mondiale. www.viatech.com
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