
CHIAMATE
Supporto per chiamate dirette e “meet-me”
• Consente di chiamare direttamente qualunque 

contatto, sistema video o sala riunione per una 
collaborazione immediata

• Consente di creare e pianificare meeting 
utilizzando:

• Estensione Chrome™ per Google 
Calendar™

• Add-in per Microsoft® Outlook® 2010, 2013, 
2016

• Qualsiasi calendario compatibile ICS
• Supporto della selezione basata su e-mail
• Consente di selezionare qualsiasi indirizzo IP 

o URI
• Ogni contatto e riunione è raggiungibile 

tramite indirizzo IP, URI o numero di telefono

MEETING
• Meeting permanenti per le normali 

comunicazioni fra team
• Meeting singoli per eventi non ricorrenti 
• Modalità presentatore a tutto schermo
• Strumenti per i moderatori 
• Codice di sicurezza opzionale
• Opzioni di layout configurabili
• Ciascun meeting supporta fino a 500 

partecipanti attivi

CHIAMATE DI GRUPPO AD HOC
Per effettuare una chiamata di gruppo basta 
aggiungere gli utenti desiderati, senza bisogno 
di terminare la chiamata e passare per un bridge 
o un meeting (funzionalità disponibile nell’app 
Lifesize e nei sistemi video Lifesize® Icon™)

CHIAMATE ILLIMITATE DI OSPITI
Chiunque può unirsi a una chiamata, dall’app 
web completa di tutte le funzionalità (Google 
Chrome), da desktop (Windows®, Mac®), da 
dispositivo mobile (iOS, Android™) o da un 
sistema di videoconferenza

SUPPORTO TELEFONO
Numeri di telefono locali in oltre 60 paesi, con 
dial-in per tutti i contatti e i meeting 

RUBRICA COMPILATA AUTOMATICAMENTE
• Con Lifesize, chiamare è davvero semplice. 

Non serve più comporre lunghi indirizzi IP, 
perché tutte le app Lifesize e tutti i sistemi 
video Lifesize Icon includono una rubrica 
precompilata con funzione di ricerca: basta 
selezionare la voce che si desidera chiamare.

• Puoi aggiungere sistemi per le sale esistenti 
alla rubrica condivisa

PRESENZA
Gli indicatori di presenza consentono di vedere 
immediatamente se la persona che si desidera 
chiamare è disponibile.

GESTIONE E REPORT
• Console di amministrazione per browser
• Gestione centralizzata dei sistemi per le sale e 

dell’account Lifesize 
• Statistiche delle riunioni presenti e passate 
• Report e notifiche di utilizzo
• Supporto manager account multiplo 

APP LIFESIZE 
L’app Lifesize è disponibile per browser (Firefox®, 
Internet Explorer® 11, e Safari®), come app web 
completa di tutte le funzionalità (Google Chrome, 
Microsoft Edge™), app desktop (Windows, Mac) e 
per dispositivi mobili (iOS, Android):
• Rubrica precompilata con funzione di ricerca e 

supporto presenza
• Rubrica meeting
• Chat individuale e di gruppo in un meeting
• Condivisione di audio e schermo (modalità 

Conferenza Web)
• Elenco preferiti e recenti
• Aggiornamenti automatici del software
• Supporto per chiamate punto-punto con media 

diretti tra clienti Lifesize e sistemi video Lifesize 
Icon

LIFESIZE LIVE STREAM
• Riunioni in streaming dal vivo per un massimo 

di 10 000 utenti
• Abilitazione di uno qualsiasi dei meeting di 

Lifesize agli eventi simultanei trasmessi in 
streaming dal vivo

• Impostazione delle autorizzazioni di 
visualizzazione per uno streaming dal vivo 
sicuro

• Configurazione e generazione di report semplici 
attraverso la Console di amministrazione

• Interviste in tempo reale1
• Possibilità di assistere da diversi browser e 

dispositivi mobili

LIFESIZE RECORD AND SHARE
• I contenuti registrati in Full HD vengono 

automaticamente organizzati in canali
• Permessi configurabili, compreso l’accesso 

automatico per i partecipanti ai meeting
• Feed registrazioni, Le mie registrazioni, Elenco 

di visualizzazione
• Crittografia AES-128 in-flight e AES-256 at-rest
• MP4 scaricabili
• Possibilità di registrare da qualsiasi dispositivo 

che supporta Lifesize app
• Riproduzione su qualsiasi dispositivo:

LIFESIZE SHARETM

• Presentazioni da qualsiasi laptop, utilizzando 
il proprio browser web e la condivisione di 
schermo, file o media online

• Lancio dei sistemi video Lifesize Icon da remoto 
e partecipazione ai meeting tramite telefono

• Esperienza in sala riunioni migliorata, grazie a:
• Digital signage
• Collaborazione tramite lavagna interattiva 

SISTEMI VIDEO LIFESIZE ICON
Pluripremiati strumenti di videoconferenza per sale 
riunioni di qualunque dimensione, compresa una 
nuova, rivoluzionaria linea di sistemi in 4K
• Supporta la connessione e configurazione 

automatica all’account Lifesize e gli 
aggiornamenti automatici del software

• Monitoraggio dello stato di Lifesize Icon: 
possibilità di inviare avvisi in tempo reale a una 
casella e-mail dedicata

• Controllo delle sale riunioni con Lifesize® PhoneTM 
HD

INTEGRAZIONE CALENDARIO
Partecipazione rapida ai meeting di Lifesize e 
Amazon Chime pianificati tramite calendario 
Microsoft® Office 365®, G Suite o Microsoft® 
Exchange Server 2013 o 2016

INTEROPERABILE E BASATO SU STANDARD
Lifesize è un servizio interoperabile che funziona 
con i sistemi video e l’infrastruttura2 dei seguenti 
produttori:
• Skype for Business 
• Microsoft® Lync® 2013, Lync® Online
• Cisco®
• Polycom®

INTEGRAZIONI
• Microsoft Teams3
• Slack®

REGISTRAZIONE DI DISPOSITIVI DI TERZI
I dispositivi Cisco e Polycom selezionati possono 
essere registrati direttamente sul servizio Lifesize

LIFESIZE DASHTM

• Creazione di sale Dash personali in ambienti 
ristretti con il nostro software nel cloud e i 
partner hardware certificati

• Gestione delle sale Dash dalla console di 
amministrazione

SICUREZZA E ATTRAVERSAMENTO FIREWALL
• Segnali e media crittografati, AES 128-bit
• Attraversamento firewall automatico, IP 

pubblico non richiesto (solo per app Lifesize e 
Lifesize Icon)

• Supporto proxy web

QUALITÀ AUDIO E VIDEO
• Audio a banda larga con annullamento eco 

incorporato
• Risoluzione video per Lifesize Icon abbinata 

al servizio su cloud Lifesize: fino a 4K UHD per 
video dei partecipanti e 4K UHD per video di 
presentazione

LARGHEZZA DI BANDA
• Fino a 6 Mbps

SUPPORTO DI SISTEMA
• Mac OS X® 10.13+
• Windows 8, 8.1 e 10
• Intel Core™ i5 1.6 GHz o più veloce, 4 GB RAM

SUPPORTO BRING YOUR OWN DEVICE
• Si raccomandano le ultime versioni 

generalmente disponibili di Android e iOS. 
Caratteristiche, funzionalità e prestazioni 
possono variare in base al modello hardware 
e alla versione del sistema operativo del 
dispositivo. I dispositivi fuori produzione 
potrebbero non essere più supportati. 

Servizio basato sul cloud 

Lifesize®

Nota:
La disponibilità e il prezzo delle funzionalità variano 
in base al tipo di abbonamento, alle opzioni 
selezionate e ai dispositivi associati.¹Non supportato 
su dispositivi mobili. 2Solo con indirizzo IP pubblico. 
3Partecipazione a riunioni ospitate su Lifesize tramite 
meeting pianificati su Microsoft Teams o comandi 
della chat.
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