Videoconferenze semplici per
le “huddle room”
Lifesize® Icon 450™

Includi tutti nell’inquadratura
Iniziare una riunione in videoconferenza dovrebbe essere facile. Non
ti piacerebbe entrare in una “huddle room” e avere la certezza di
sapere che tutti i presenti siano visibili nell’inquadratura? Senza alcun
bisogno di regolare la videocamera, proprio come dovrebbe essere per
ogni videoconferenza. Condividere idee e collaborare con i colleghi è
semplice come se fossero lì con te. Con Lifesize, la tua “huddle room”
è connessa in videoconferenza con qualità HD cristallina, ovunque
si trovino gli interlocutori. Concentrati sulla riunione e lascia che sia
Lifesize Icon 450 a occuparsi del resto. Quando entri nella sala, è tutto
pronto per iniziare.
Se sei alla ricerca di un modo semplice e scalabile per implementare
sistemi per sale riunioni plug-and-play integrati nei tuoi uffici, Lifesize
Icon 450 è quello che fa per te. Con il servizio basato su cloud Lifesize®
e Lifesize® Phone™ HD, disponi di un servizio di conferenza video, web
e audio perfettamente integrato, con controllo programmabile tramite
touchscreen e una qualità audio eccezionale. Non esiste una soluzione
per videoconferenze più potente e facile da usare.

Progettato per le huddle room
Le “huddle room” sono ambienti di dimensioni ridotte, ma non per
questo sono da considerare meno importanti. In molti infatti ritengono
che siano sale estremamente produttive. Si tratta di spazi flessibili, che
incoraggiano la collaborazione spontanea. La tecnologia ivi presente
dovrebbe rappresentare una risorsa per i gruppi che vi lavorano, non
un ostacolo. Lifesize Icon 450 avvia rapidamente le riunioni, collegando
fra loro le persone perché possano raggiungere gli obiettivi.
Lifesize Icon 450 è progettato alla perfezione per portare il potere della
comunicazione video nelle ”huddle room”. Il sensore di inquadratura
intelligente regola automaticamente la videocamera per garantire che
tutti i presenti siano visibili durante la videoconferenza. L’obiettivo
grandangolare ha una nitidezza straordinaria e fornisce un campo di
visualizzazione più ampio in grado di inquadrare tutti i presenti, anche
in ambienti ridotti. Il sistema di videocamera HD e le funzionalità di
inquadratura intelligente sono integrati in un pacchetto compatto,
facile da configurare e che puoi collocare agevolmente su una mensola.
La qualità cristallina dell’audio e l’alta definizione dell’immagine
video consentono di eliminare le distanze, dando l’impressione che
tutti i partecipanti alla conferenza si trovino nello stesso ambiente e
rendendo così le riunioni più produttive ed efficienti.
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Combinalo con il servizio Lifesize basato sul cloud*
La configurazione semplificata tramite provisioning automatico, la gestione della rete video e
l’attraversamento firewall/NAT protetto renderanno più veloce la distribuzione all’interno della tua azienda.
La Console di amministrazione di Lifesize ti dà la possibilità di amministrare e gestire il tuo account
e i sistemi di videocamere e telefoni HD di Lifesize in modo facile e veloce. Accedi alla dashboard per
monitorare l’utilizzo in base al numero di chiamate, ai verbali, agli utenti e alla durata media delle chiamate.
Tutte le informazioni di cui hai bisogno per far fruttare l’investimento sono lì, a portata di mano.
Sfrutta la potenza del nostro servizio di conferenza audio, web e video basato su cloud per offrire notevoli
vantaggi alla tua azienda. La possibilità di effettuare facilmente chiamate individuali e trasformarle
rapidamente in chiamate di gruppo facendo semplicemente clic su un nome presente in rubrica è
sicuramente uno degli aspetti più interessanti dei meeting via video. Aggiungi Lifesize Record and Share
per registrare i meeting e condividerli con tutti gli utenti che vuoi premendo semplicemente un pulsante.
Solo Lifesize ti offre un’unica soluzione per collegare in modo semplice le sale riunioni a tutte le persone
che devono partecipare alla riunione, ovunque si trovino e tramite qualunque dispositivo.

Comandi su touchscreen con
Lifesize Phone HD
Lifesize Icon 450 e Lifesize Phone HD rappresentano la combinazione
vincente per le “huddle room”. Lifesize Phone HD fornisce una
qualità audio talmente alta che riuscirai a sentire persino i sussurri
dell’interlocutore. Questo dispositivo programmabile con touchscreen
semplifica la tua esperienza d’uso della sala riunioni, consentendoti di
avere tutte le funzioni essenziali per le conferenze a portata di mano.
Effettua una chiamata, condividi contenuti, aggiungi partecipanti,
visualizza il tuo calendario con le riunioni pianificate e altro ancora,
il tutto con estrema semplicità. Con Lifesize Phone HD, puoi gestire
le conferenze video, audio e web di Lifesize da uno dei dispositivi
maggiormente intuitivi; non ti occorrerà quindi un telefono separato
per le conferenze audio. Diminuisci le complicazioni e recupera spazio
sul tuo tavolo da riunione. Progettato pensando alla semplicità, Lifesize
Phone HD è l’unico telefono di cui avrai bisogno nella “huddle room”.

In sintesi
Sensore di inquadratura intelligente

Garantisce che tutti i presenti entrino nell’inquadratura

Combinalo con il servizio Lifesize
basato sul cloud*

Rubrica con chiamate in un clic in base al nome, sale conferenze virtuali, condivisione dello
schermo, integrazione con il calendario, chat, aggiornamenti software automatici e altro ancora

Registra e condividi chiamate con
Lifesize Record and Share*

Registra in tutta facilità una videochiamata o un meeting da qualsiasi dispositivo e pubblica
automaticamente i video nella tua raccolta di video

Escalation diretta della chiamata

Accetta le richieste di chi vuole partecipare alla conferenza o aggiungi altri partecipanti dalla
rubrica con un solo clic

Qualità video

Fino a 1080p30

Qualità delle presentazioni e
condivisione dello schermo

Ingresso HDMI per presentazioni audio e video a 1080p

Display HD

Supporto per un display

Videocamera HD

Videocamera con panoramica, inclinazione e zoom, con un campo visivo diagonale di 90º e
supporto per una risoluzione HD fino a 1080p30 e zoom 5x

Lifesize Phone HD

Qualità audio superiore e touchscreen programmabile, semplice da usare, per la gestione audio
e video

*È necessario un abbonamento a Lifesize.
NOTA: prezzo e disponibilità delle funzionalità variano in base a tipo di abbonamento, opzioni selezionate e dispositivi associati.
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COMPONENTI DEL SISTEMA

FUNZIONI AUDIO

FUNZIONI DI NETWORKING

• Lifesize Icon 450 con videocamera PTZ integrata

• Tecnica di Packet Loss Concealment WebRTC
NetEQ
• Full duplex per conversazioni naturali

• Controllo movimento adattivo (AMC) che comprende la correzione errore di inoltro (FEC) per
una qualità video superiore in ogni condizione

• Eliminazione avanzata dell’eco

• Attraversamento NAT/firewall (H.460/SIP)

• Controllo automatico del guadagno

• Rilevamento automatico larghezza di banda

• Riduzione automatica del rumore

• Supporto IPv4 e IPv6

STANDARD AUDIO

RUBRICA E CONTATTI

• G.711, G.722, G.722.1 e G.722.1C
con licenza Polycom MPEG-4-AAC-LC,
MPEG-4 AAC-LD, Opus

• Fino a 10 000 voci nella rubrica

• Qualunque display con ingresso HDMI che supporti le modalità video 720p o1080p

INGRESSI AUDIO (2 INGRESSI)

• Supporto per rubrica riunioni

• 1 x Lifesize Link (Lifesize Phone HD)

1080P30 VIDEOCAMERA CON ZOOM

• Supporto composizione URI H.323 (Annex O)

• 1 x ingresso video HD

• Lifesize Phone HD
• Alimentazione/cavi
• Telecomando Lifesize

COMUNICAZIONE
• SIP, H.323, 128 Kbps–6,0 Mbps
• 1 x RJ-45 rete LAN 10/100
• 1 x Lifesize Link per Lifesize Phone HD

SUPPORTO PER DISPLAY SINGOLO

• Zoom grandangolare con:
• Campo visivo diagonale: 90 gradi
• Campo visivo orizzontale: 82 gradi
• Campo visivo verticale: 59 gradi
• Zoom ottico 5x

• Strumento di ricerca globale
• Supporto LDAP/conforme allo standard H.350

GESTIONE DEL SISTEMA

USCITE AUDIO (2 USCITE)

• Interfaccia Web

• 1 x Lifesize Link (Lifesize Phone HD)

• Configurazione automatica

• 1 x uscita video HD

• SNMP

ALTRI STANDARD COMPATIBILI

• Funzione di backup e ripristino

• 10 impostazioni predefinite videocamera (locale
o remota)

• H.221, H.224, H.225, H.231, H.239/BFCP, H.241,
H.242, H.245, H.281, RFC 3261, RFC 3264, RFC
2190, RFC 3407, RFC 2833

SPECIFICHE VIDEO

INTERFACCIA UTENTE E FUNZIONALITÀ

• Auto focus/Controllo guadagno automatico

• Massima risoluzione 1920x1080, formato 16:9 1
• Scansione progressiva di tutte le risoluzioni
• Oltre 200 risoluzioni supportate
• Esempio di bitrate e risoluzioni (H.264 High
Profile, AAC-LD):
• –600 Kbps (720p30)

• Interfaccia utente semplificata
• Telecomando heads-up
• Escalation diretta della chiamata a una di gruppo
• Console di amministrazione interfaccia grafica
utente
• Più lingue supportate
• Disattivazione audio e video

• –1,2 Mbps (1080p30)

SENSORE DI INQUADRATURA
INTELLIGENTE
• Ampiezza orizzontale del sensore di 120 gradi
• PTZ e inserimento dei partecipanti nell’inquadratura in modo automatico

SERVIZIO LIFESIZE BASATO SUL CLOUD2
• Integrazione dei partecipanti con un clic per chiamate video e vocali
• Calendario, rubrica meeting, preferiti, rubrica
consultabile unificata
• Abilitazione automatica

• H.264 High Profile, H.264 Baseline Profile,
H.263+, H.263

• Chiamata di ospiti

• Alimentazione di sistema a 19 V DC, 2,31 A (max,
con Phone HD) fornita da un alimentatore di corrente AC/CC (incluso). Specifiche AC: 100-240
VAC, 50/60 Hz

DATI AMBIENTALI
• Temperatura di funzionamento: da 0°C (32°F) a
40°C (104°F)

• Temperatura di conservazione: da –20°C (–4°F)
a 60°C (140°F)

• Immagine nell’immagine (PIP)

STANDARD VIDEO

ALIMENTAZIONE

• Umidità operativa: dal 15% all’85%, senza
condensa

• Modalità Non interrompere

• –820 Kbps (720p60)

• 1x USB 2.0 (per il supporto delle interfacce
di controllo seriale)

• Livello di umidità durante la conservazione: dal
10% al 90%, senza condensa

DIMENSIONI DISPOSITIVO VOCALE
• Ampiezza: 216,5 mm (8,52”)
• Profondità: 119,1 mm (4,70”)
• Altezza: 135,5 mm (4,94”)
• Peso: 1,19 Kg (2,62 lb.)

INGRESSI AUDIO (1 INGRESSO)

• Registrazione e condivisione con un solo pulsante

• 1 x ingresso video HD (fino a 1080p30) abilitato
per HDMI

• Chiamate in mobilità
• Gestione di rete video

USCITE VIDEO (1 USCITA)

• Attraversamento firewall sicuro, più NAT

• 1 x uscita video HD (fino a 1080p30) abilitata per
HDMI

• Aggiornamenti automatici del software.

• Viti di montaggio3: 2 viti M5 (profondità max. di
inserimento: 3,8 mm)

SICUREZZA

NUMERO NORMATIVO

LIFESIZE PHONE HD TOTALMENTE
INTEGRATO

• Fori di montaggio: 2 fori per viti M5 distanti 150
mm (6”)

• Possibilità di disabilitare servizi HTTP e SSH

• Da 90 Hz a 22 kHz

• Supporto crittografia H.235 (AES) con conformità rigorosa

• Portata risposta audio fino a 4,57 m

• Supporto TLS/SRTP

• Campionamento audio 48kHz

• Kensington Security Slot

• Alimentato da Lifesize Icon 450 direttamente
tramite cavo Lifesize Link

OPZIONI DI MONTAGGIO

• Lifesize Icon 450 = LFZ-033
Se combinato al servizio Lifesize basato sul cloud, alcune

1

funzionalità e impostazioni vengono gestite da Lifesize per
adattare l’esperienza dell’utente al servizio.
² Richiede un abbonamento a Lifesize. Prezzo e disponibilità
delle funzionalità variano in base a tipo di abbonamento,

• Fornito con 9 m di cavo Lifesize Link

opzioni selezionate e dispositivi associati.

• Disponibile cavo Lifesize Link da 15 m (opzionale)

3

SEDE PRINCIPALE
Austin, Texas, Stati Uniti
+1 512 347 9300
Numero verde per gli Stati Uniti
+1 877 543 3749
UFFICIO REGIONALE EMEA
Londra
+44 207 5962 835

UFFICIO REGIONALE APAC
Singapore
+65 6631 2831

www.lifesize.com
E-mail: info@lifesize.com

Viti di montaggio non incluse.
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