LifeSize® ClearSea™

Comunicazioni video HD anche
per i dispositivi portatili
Con l'evoluzione del panorama dei dispositivi portatili, oggi è il
momento migliore per offrire la collaborazione video HD a tutti i
lavoratori, da qualsiasi postazione e dispositivo, per favorire una
migliore comunicazione e ottimizzare la produttività. LifeSize
ClearSea è la soluzione più completa per la collaborazione video
tramite computer desktop e dispositivi portatili.

Collaborazione globale da qualsiasi postazione e con
qualunque dispositivo
Scopri il piacere di una collaborazione video universale totalmente
portatile che supporta PC, Mac, tablet e smartphone Android e iOS.
LifeSize ClearSea è completamente interoperabile con tutti i sistemi
video e le soluzioni di infrastruttura basate su standard. Potenti
strumenti di collaborazione, quali l'escalation delle chiamate a più
partecipanti, la chat dal vivo o di testo, il controllo remoto della
videocamera, la condivisione di dati in tempo reale, il semplice
passaggio da una vista all'altra della videocamera e l'elenco dei
contatti centralizzato per la composizione rapida dei numeri dalla
rubrica, consentono agli utenti di collegarsi ancora più velocemente
e facilmente di prima.

Caratteristiche principali di
LifeSize ClearSea
Qualità video HD

Piattaforme
supportate

Ottimizzazione dell'investimento con un utilizzo minimo
di risorse IT
Grazie alla possibilità di scegliere tra un dispositivo hardware
e un software per computer virtuale, le organizzazioni hanno
a disposizione tutta la flessibilità necessaria. I piani con licenze
simultanee riducono i problemi, i costi e la complessità,
consentendo notevoli risparmi sul budget per le risorse IT, mentre il
clustering favorisce la scalabilità a livello aziendale, la distribuzione
geografica e la ridondanza. L'attraversamento NAT/firewall
automatico integrato e la crittografia incorporata proteggono le
comunicazioni video all'interno e all'esterno dell'organizzazione,
senza richiedere l'uso di risorse o apparecchiature IT aggiuntive.
*Commutazione ad attivazione vocale tramite l'MCU integrata. Chiamate a più
partecipanti a presenza continua e su richiesta tramite LifeSize® UVC Multipoint™, in
vendita separatamente. Solo da client su laptop/desktop. A breve disponibile nel client per
dispositivi portatili.

Software client disponibile in
Windows, Mac OS X e oltre 40
smartphone e tablet Android e iOS

PBX video

Semplice creazione di dial plan per la
gestione delle chiamate all'interno e
all'esterno della rete

Soluzione aperta
e interoperabile

Basata su standard, compatibile con
tutti gli endpoint, accetta chiamate e
registrazioni da qualsiasi dispositivo
H.323/SIP

Distribuzione su
vasta scala

Clustering per scalabilità e ridondanza

Soluzione per aziende video di qualità superiore
LifeSize ClearSea è facile da implementare e distribuire in tutta
l'organizzazione. Progettato per le aziende che mirano a offrire
comunicazioni video HD a decine, centinaia o migliaia di utenti,
LifeSize ClearSea fornisce una soluzione flessibile e interoperabile
che consente di collegarsi istantaneamente a una sala conferenze
da qualunque computer desktop e dispositivo portatile.

Fino a 1080p per i laptop, 720p per i
dispositivi portatili

Opzioni di
licenza

Licenze con utilizzo simultaneo per
porta

Flessibilità

Dispositivo hardware o software per
computer virtuale

Attraversamento
NAT/firewall

Attraversamento NAT/firewall
integrato compreso il supporto per
nodi LAN e DMZ separati

Escalation di
chiamate a più
partecipanti

Possibilità di invitare facilmente nuovi
partecipanti alla chiamata facendo clic
sul nome del contatto*

Collaborazione
ottimizzata

Controllo remoto della videocamera
e presentazione H.239 sia su desktop
sia su dispositivi portatili; semplice
attivazione della visualizzazione
videocamera sui dispositivi portatili

LifeSize® ClearSea™

Specifiche del prodotto
LifeSize ClearSea Server

Disponibile come dispositivo hardware o software per
computer virtuale
Comunicazioni
H.323, conformi con ITU-T H.323v4, H.225v13; controllo
chiamate (H.450.2); H.235
SIP; conformità RFC: RFC-2396, RFC-2543, RFC-2617,
RFC-2822, RFC-2833, RFC-2976, RFC-3260, RFC-3261,
RFC-3263, RFC-3264, RFC-3265, RFC-3311, RFC-3420,
RFC-3428, RFC-3515, RFC-3581, RFC-3550, RFC-3711,
RFC-3856, RFC-3859, RFC-3860, RFC-3863, RFC-3891,
RFC-3960, RFC-3984, RFC-4346, RFC-4347, RFC-4488,
RFC-4566, RFC-4585, RFC-4572, RFC-4961, RFC-5104,
RFC-5168, RFC-5506, RFC-5577, RFC-5763, RFC-5764,
RFC-5939
Supporto della registrazione di H.323 e dispositivi SIP
Specifiche e risoluzioni video
Fino a 1080p30, fino a 2 Mbps su desktop
Gestione
Provisioning automatico, configurazione e autenticazione
protetta del client LifeSize ClearSea tramite credenziali
utente
Possibilità di aggiornamenti automatici alle nuove versioni
del client
Console di amministrazione basata su Web
Rubrica e indirizzi
Supporto dell'autenticazione utente con database esterni
e LDAP protetto
Gestione di gruppi utenti
Rubrica dei contatti centralizzata
Importazione/esportazione di file CSV per la creazione di
account
Funzionalità aggiuntive
Clustering
Motore di indirizzamento delle chiamate
Presentazione H.239
H.224, H.281 (FECC)
Escalation di chiamate a più partecipanti
• Commutazione ad attivazione vocale, una persona alla
volta su schermo, funzionalità integrata: fino a 1080p e
30 fps, connessione di qualsiasi endpoint SIP o H.323,
fino a 26 partecipanti in una sala conferenza, nessun
limite di partecipanti nelle chiamate con escalation,
supporto di trasmissione video e condivisione di
contenuti per i partecipanti (H.239)
• Presenza continua, fino a 25 partecipanti su schermo
contemporaneamente: tramite LifeSize UVC Multipoint,
in vendita separatamente
Funzione SBC, supporto dell'attraversamento NAT/firewall
Supporto per configurazioni con nodi LAN<->DMZ separati
Crittografia H.323/SIP con AES
Associazione di endpoint H.323/SIP ad account LifeSize
ClearSea
IVR video per chiamare gli interni degli endpoint
Requisiti del software per computer virtuale
Il software per computer virtuale LifeSize ClearSea può
essere eseguito sulle seguenti piattaforme: VMware
Player 3.0 o versione successiva (non supportato per
distribuzioni CS150), VMware Workstation 7 o versione
successiva, VMware Server 2.0 o versione successiva,
VMware vSphere/ESXi 3.51 o versione successiva
Configurazione
Modello suggerita host

Configurazione
computer virtuale

CS100

Intel Xeon
Nehalem a 2 GHz
(o superiore)

2 vCPU
2 GB di RAM
10 GB su disco
rigido
2 vNIC

CS150

Dual Quad-core
Xeon Nehalem
E5620 a 2,40 GHz
(o superiore)

8 vCPU
3 GB di RAM
10 GB su disco
rigido
2 vNIC

Dispositivo hardware (CS300)
Montabile su rack (1U)
Dimensioni: 43,69 cm (L) x 4,32 cm (A) x 50,29 cm (P)
Dati ambientali
Temperatura di esercizio: da 10 °C a 35 °C
Umidità di esercizio: dal 20% al 95%, senza condensa
Temperatura di conservazione: da –40 °C a 70 °C
Umidità di conservazione: dal 5% al 95%, senza condensa
Peso: 17,2 kg

LifeSize ClearSea Client: PC e Mac OS X
Standard video
H.263, H.263+, H.264
Specifiche e risoluzioni video
Supporto di più risoluzioni fino a 1080p30 e 720p60 (solo
ricezione), adattamento automatico a seconda dei core
CPU disponibili
Standard e caratteristiche audio
G.722.1 Annex-C (Polycom® Siren14™), G.722.1 (Polycom®
Siren7™, banda larga a 16 kHz), G.711 legge μ, legge A
Eliminatore di eco acustica full-duplex con filtro di
riduzione disturbi
Funzionalità aggiuntive
Presentazione H.239 (fino a 1280x768), condivisione video
Controllo remoto della videocamera (H.224, H.281)
Crittografia H.323/SIP con AES
Registrazione, riproduzione ed esportazione delle chiamate
in Windows Media Video (WMV) o Quicktime (MOV)
Messaggistica istantanea e presenza
Regolazione dinamica automatica qualità/carico CPU
Invio DTMF internamente o esternamente alla banda
Controllo automatico della larghezza di banda che si adatta
alle condizioni di rete
Recupero adattivo della perdita di pacchetti a bassa latenza
Supporto di larghezze di banda con ingresso e uscita
asimmetrici (ad esempio, ADSL)
Lingue supportate: inglese, russo, tedesco, spagnolo,
francese, italiano, cinese semplificato, cinese tradizionale,
giapponese, coreano
Integrazione Web (avvio di chiamate tramite clic su un
collegamento Web)
Logo dell'azienda nella GUI (gestito dall'amministratore di
LifeSize ClearSea Server)
Periferiche consigliate
Webcam
Logitech HD Pro C920
Logitech HD Pro C910
Logitech HD Pro C510
Logitech HD B990 per le aziende
Logitech HD B910 per le aziende
Cuffie
Logitech BH870 Bluetooth Headset
Logitech ClearChat Pro USB (H530)
Logitech Premium Notebook Headset
Vivavoce USB
Logitech BSP420 USB Speakerphone
ClearOne CHAT™ 50, 100
Requisiti di sistema minimi
Windows XP/2003/Vista/7 (incluse le versioni a 64 bit);
DirectX 9.0c o versione successiva
Mac OS X 10.5 Leopard o versione successiva
Qualsiasi CPU x86 con istruzioni SSE2 (chiamate audio/
video ad alta risoluzione); classe Core 2 Duo, 2,33 GHz
(chiamate video H.264, 720p); classe Core 2 Quad, 2,66
GHz (chiamate video H.264, 1080p); 1 GB di RAM e 30 MB
di spazio sul disco rigido

AMERICHE:
1601 S. MoPac Expressway
Suite 100
Austin, Texas 78746 Stati Uniti d’America

Telefono: +1 512 347 9300
Numero verde USA:
+1 877 543 3749
www.lifesize.com

LifeSize ClearSea Client: dispositivi portatili*

Rubrica, cronologia chiamate, passaggio alla modalità riservata
Messaggistica istantanea e presenza
Invio DTMF internamente o esternamente alla banda
H.224, H.281 (FECC)
Presentazione H.239
Video
Supporto di H.264 HD a 720p e 15 fps sul nuovo iPad e iPad2
Supporto di H.264 HD a 720p e 30 fps su Motorola Xoom e
Acer Iconia
Supporto di qHD su alcuni dispositivi Android
Codifica/decodifica ITU-T H.263+ simultanea, risoluzione fino
a CIF (352x288), 15 fps, 384 Kbps o superiore su tutti gli altri
dispositivi supportati
Audio
G.711 legge μ e legge A
*Dispositivi consigliati
Android™: HTC EVO™, Desire™ HD, Incredible, Sensation,
myTouch® 4G, Droid Incredible II, ThunderBolt, Flyer P512,
Evo 3D, One X, One S/Samsung Epic™, Galaxy S, Galaxy
S II, Galaxy Tab, Galaxy Tab 10.1, Captivate™, Fascinate™,
Vibrant™, Galaxy Nexus, Sidekick 4G, Droid Charge, Conquer,
Note/Google Nexus One, Nexus S/Dell Streak 5, Streak 7/
Motorola Atrix 4G, Xoom, Droid Bionic/Acer Iconia Tab A500.
L'elenco include solo i dispositivi certificati; altri dispositivi
Android potrebbero essere compatibili con LifeSize ClearSea.
iOS: iPhone® 4S, iPhone® 4, iPod touch® quarta generazione,
nuovo iPad, iPad™ 2, iPad™ e iPhone® 3GS (per i dispositivi
iPad™ non dotati di videocamera viene visualizzato soltanto
il video del partecipante remoto, se disponibile; per iPhone®
3GS viene utilizzata l'unica videocamera disponibile, situata
nella parte posteriore del dispositivo).
Configurazioni di sistema disponibili
Modello

Porte

Tipo

Descrizione

CS100

6/16

Software
per
computer
virtuale

ClearSea Server come
immagine VMware. Fino a
1080p; larghezza di banda
fino a 2 Mbps per ciascuna
chiamata. 200 account.
Download illimitati di
ClearSea Client.

CS150

26/50/100 Software
per
computer
virtuale

ClearSea Server come
immagine VMware. Fino a
1080p; larghezza di banda
fino a 2 Mbps per ciascuna
chiamata. 2.500 account
Download illimitati di
ClearSea Client.

CS300

26/50/100 Dispositivo
hardware

ClearSea Server come
dispositivo hardware.
Fino a Full HD 1080p;
larghezza di banda fino
a 2 Mbps per ciascuna
chiamata. 2.500 account
Download illimitati di
ClearSea Client.

Opzioni disponibili
Client per dispositivi Android
Client per dispositivi iOS
2.500 account aggiuntivi per CS150 e CS300
Limiti di dimensioni
Versione autonoma
• Numero massimo di account su un'unica unità LifeSize
ClearSea: 10.000
• Numero massimo di registrazioni simultanee: 2.500
Cluster
• Numero massimo di nodi in un cluster LifeSize ClearSea: 4
• Numero massimo di account in un cluster LifeSize ClearSea:
40.000
• Numero massimo di registrazioni simultanee in un cluster
LifeSize ClearSea: 10.000

EMEA:
Sede regionale LifeSize
49 89 20 70 76 0 (Germania)
Numero verde Europa:
00 8000 999 09 799
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