LifeSize® Connections™
LifeSize Connections combina la semplicità basata su Cloud con prestazioni di livello
aziendale in una piattaforma di collaborazione video HD straordinariamente semplice
da implementare, che consente la collaborazione istantanea faccia a faccia in qualsiasi
luogo e momento.
Semplicità basata su Cloud e prestazioni di livello aziendale
La distribuzione delle tecnologie di collaborazione video in alta definizione (HD)
all'interno di un'organizzazione richiedeva, fino a poco tempo fa, giorni o settimane
e implicava di solito costose spese di viaggio e un utilizzo estremo delle risorse IT.
Da oggi, grazie a LifeSize Connections, è possibile distribuire le tecnologie di
collaborazione video all'intera organizzazione in pochi minuti. Il provisioning
basato su Cloud consente ai lavoratori remoti di connettersi istantaneamente a una
sala conferenze, assicurando la partecipazione di tutti i convocati.
L'attraversamento firewall integrato consente chiamate video protette tra diverse
aziende, garantendo la comunicazione con clienti, fornitori e altre figure all'interno
o all'esterno dell'organizzazione. Le robuste funzionalità di collaborazione quali
l'invito di ospiti, la condivisione di dati e le chiamate HD in conferenza consentono
una maggiore produttività dei dipendenti in minor tempo.
Il controllo di LifeSize Connections viene effettuato tramite una console basata
sul Web, in cui è possibile aggiungere, eliminare o riassegnare account utente,
eseguire report dettagliati contenenti dati completi sulle chiamate e gestire le
impostazioni di larghezza di banda della rete. Con LifeSize Connections arriva
finalmente sul mercato una soluzione di collaborazione video basata su Cloud
che permette all'organizzazione di sfruttare tutto il potenziale, la produttività e la
qualità della collaborazione video.
LifeSize Connections. Sorprendentemente semplice, semplicemente
sorprendente.

Caratteristiche
principali
Bridging video/voce/dati/testo
a 9 vie
Attraversamento NAT/Firewall
Qualità HD 720p30
Intuitiva console di
amministrazione basata su Web
Pagamento in base all'utilizzo
Invito di ospiti gratuito
Per saperne di più, visita
LifeSize.com

Specifiche del prodotto - LifeSize® Connections™
Componenti fisici

Condivisione dei dati

Periferiche consigliate

Client software LifeSize Connections

Trasmissione e ricezione di contenuti con altri
sistemi video HD LifeSize e client software
tramite il servizio LifeSize Connections.
Condivisione di applicazioni specifiche o
dell'intero desktop.

Webcam

Funzioni audio

Cuffie

Audio ad alta definizione

Logitech ClearChat Pro USB

Full duplex per conversazioni naturali

Logitech Premium Notebook Headset

Soppressione dell'eco e riduzione dei rumori di
fondo

Vivavoce USB

Guadagno microfono configurabile e automatico

Logitech BSP420 USB Speakerphone

Distribuzione e configurazione automatiche

Test di verifica dell'altoparlante e del microfono
integrato nel client

Jabra® SPEAK™ 410

Comunicazioni

Standard audio

Larghezze di banda asimmetriche di tras
missione e ricezione configurabili da 56 Kbps 3 Mbps: 56 Kbps, 64 Kbps, 128 Kbps, 256 Kbps,
384 Kbps, 512 Kbps, 768 Kbps, 1024 Kbps,
1536 Kbps, 2048 Kbps e 3072 Kbps

Siren7, Siren14, SILK e μ-law

Funzionalità aggiuntive del software
client

Console di amministrazione basata su Web di
LifeSize Connections
Sistema video LifeSize HD (220 Series, LifeSize
Passport, LGExecutive con tecnologia LifeSize)
Webcam (non inclusa)
Microfono e cuffie (non inclusi)

Servizi
Bridging video/voce/testo/dati a 9 vie
Servizi di directory/indirizzamento
Attraversamento firewall/NAT

Funzionalità video
Video HD con presenza continua a 9 vie
Disattivazione video e audio
Visualizzazione a schermo intero
Finestra ridimensionabile con supporto di più
monitor
PIP
Controllo del layout per video a doppio streaming

Specifiche e risoluzioni video
Supporto di trasmissione e ricezione 720p30,
576p30, 480p30, VGA e 360p30
Supporto dei formati 16:9 e 4:3
Regolazione automatica della larghezza di
banda e della risoluzione con opzione di
configurazione manuale della larghezza di
banda di trasmissione e ricezione
La risoluzione e la velocità di frame effettive
dipendono dalla capacità del sistema video HD
LifeSize, dalla configurazione del PC o del Mac,
dalla webcam e dal sito remoto e sono
influenzate dalla qualità del canale di
comunicazione. Negli ambienti con larghezza
di banda minore viene data la priorità alla
qualità dell'audio rispetto a quella del video.

Standard video
H.264, H.263 e VPX

Logitech B910 HD
Logitech HD Pro C910 / C615
Logitech HD C525 / C510 / C310 / C270

ClearOne CHAT™ 50, 100

Invito di un numero illimitato di utenti guest

Funzionalità della console di
amministrazione

Invio di messaggi di testo a uno o più destinatari

Gestione degli account LifeSize Connections e
di quelli del sistema video HD LifeSize

Gestione presenze

Elenco dei contatti specifico dell'account

Controlli della larghezza di banda con supporto
di impostazioni predefinite (per tutti gli utenti/i
sistemi) o specifiche per utente/sistema

Risposta automatica
Blocco di chiamate da utenti specifici
Notifica di chiamate perse e di nuovi contatti

Facile importazione di nuovi utenti/sistemi
tramite il formato .CSV

Nome utente e foto-icona definita dall'utente

Disattivazione e riassegnazione istantanee
delle postazioni

Sistemi video HD LifeSize supportati

Report aggregati e in base all'utente, a livello di
registrazione dei dati delle chiamate

Express 220, Team 220, Room 220, Passport,
Passport Connect e LG Executive con versione
più recente del software

Funzioni di rete intelligenti

Requisiti minimi per PC/Mac

Attraversamento NAT/firewall tramite la
tecnologia LifeSize® Transit™ integrata nel
client software, nell'installazione Cloud e negli
endpoint LifeSize

Sistemi operativi supportati

Sicurezza
Segnale crittografato in tutti i media
Algoritmi di crittografia: AES128, AES256, 168
3DES, DiffieHellman e 1048RSA
Protocolli di crittografia: SSL, TLS e SRTP

Rubrica e indirizzi
Distribuzione automatica della rubrica delle
postazioni iscritte a tutti gli utenti/i sistemi
inclusi nell'implementazione

Windows 7, Windows® Vista a 32 e 64 bit,
Windows® XP a 32 bit con SP2, SP3
Mac OS X 10.6 o versione successiva
CPU
PC/Mac: processore Intel Core 2 Duo a 2,4 Ghz
o superiore (una CPU inferiore può dare luogo
a prestazioni ridotte)
Memoria
Minimo 1 GB
Archiviazione
60 MB di spazio disponibile su disco rigido

Gestione

Formati video
Rilevamento automatico dei formati 4:3 o 16:9
per i video trasmessi e ricevuti

Provisioning e gestione centralizzati tramite la
console di amministrazione di LifeSize
Connections (inclusa)
Provisioning automatico del Soft Client e dei
sistemi video LifeSize
Comunicazioni utente automatizzate
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