LifeSize® UVC Access™

Infrastrutture LifeSize
e di terze parti

Sistemi video
di terze parti

Gatekeeper delle
comunicazioni IP per
indirizzamento e controllo
delle chiamate intelligenti
LifeSize® UVC Access™ è un gatekeeper basato su standard che
offre un indirizzamento e un controllo completi e intelligenti
per le reti di videocomunicazione basate su H.323 di qualsiasi
dimensione o complessità.
Questa soluzione gatekeeper, disponibile in LifeSize® UVC
Platform™, consente alle organizzazioni di definire, controllare
e gestire il traffico delle videoconferenze, ossia voce, video
e dati. Inoltre, LifeSize UVC Access semplifica le politiche di
composizione e consente la composizione URI e numerica
abbreviata per dispositivi dell'infrastruttura ed endpoint H.323.
Grazie al controllo preciso della larghezza di banda specifico per
zone, l'amministratore IT può disporre di un controllo completo
sulla rete video.
Flessibilità e controllo senza pari
LifeSize UVC Access offre opzioni di licenza flessibili che
consentono di soddisfare le esigenze di capacità del momento
e di aumentarle di pari passo con la crescita dell'azienda,
garantendo così l'utilizzo efficiente delle risorse IT e degli
investimenti effettuati.
LifeSize UVC Platform
LifeSize UVC Access fa parte di LifeSize UVC Platform, che
consolida le funzionalità di più prodotti per infrastrutture video
finalizzati a un unico scopo e li rende immediatamente accessibili
tramite un'unica interfaccia comune. Disponibile come hardware
o software per computer virtuale, UVC Platform consente la
distribuzione immediata di LifeSize UVC Access con la semplice
formula "prova prima dell'acquisto".
LifeSize UVC Access può essere distribuito autonomamente o in
combinazione con altre applicazioni UVC nello stesso computer
virtuale o hardware. La soluzione consente di mantenere il
controllo completo delle comunicazioni IP per una collaborazione
video più efficace, ovunque e in qualsiasi momento.
Nota: LifeSize UVC Access è stato ottimizzato per l'esecuzione con la tecnologia di virtualizzazione VMware®.

Sistemi video
LifeSize

Sistemi video
LifeSize

Funzionalità principali di
LifeSize UVC Access
Controllo della
rete video

Gestione delle autorizzazioni
per zone

Controllo della
larghezza di
banda

Gestione della larghezza di
banda all'interno e tra le zone

Dial plan
semplificato

Composizione URI e numerica

Sicurezza

Controllo dell'accesso con
l'autenticazione H.235

Gestione in
tempo reale

SNMP e avvisi e-mail per
controllare lo stato degli eventi
in tempo reale

Distribuzione
accelerata

Distribuzione nel giro di pochi
minuti in LifeSize UVC Platform

Aperto e
interoperabile

Compatibile con sistemi video
H.323 LifeSize e di terze parti

Specifiche del prodotto

LifeSize® UVC Access™

Componenti del sistema

Opzioni di licenza flessibili*

Disponibile come
- Software per computer virtuale LifeSize UVC
Platform
- Hardware montabile su rack LifeSize® UVC
1100™
Fornito mediante LifeSize UVC Platform
Basato su Linux OS con sicurezza avanzata

Possibilità di aumentare le licenze di registrazione e la
capacità di chiamate indirizzate in base alle esigenze
Supporto di fino a 1.000 registrazioni e 100 chiamate
indirizzate simultanee
Distribuzione con altre applicazioni LifeSize UVC sullo
stesso computer virtuale o hardware
Licenza software installabile su computer virtuale o
hardware UVC
Modalità di prova: fino a 100 registrazioni gatekeeper,
100 chiamate indirizzate

Gestione di zone e larghezza di banda
Supporto di centinaia di zone gatekeeper
denominate
Gestione della larghezza di banda delle chiamate
all'interno e tra le zone
Attivazione o disattivazione dell'autenticazione per
zona

Diagnostica
Strumenti di distribuzione per semplificare l'installazione
Supporto SMTP per avvisi e-mail
Supporto di trap SNMP v2

Servizi H.323

Creazione di rapporti e registrazione

Conformità: H.323 v5, H.225 v5, H.245 v11
Supporto della composizione come da Allegato O
Supporto della modalità con indirizzamento H.225
e H.245
Supporto del servizio di associazione gatekeeper
Supporto di sistemi gateway ISDN
Interoperabilità con la maggior parte delle
infrastrutture e degli endpoint video di terze parti
Regole di riscrittura dei numeri flessibili consentono
DID (Direct Inward Dial, selezione diretta
dall'interno) e prefissi di uscita

Record con dettagli per ogni chiamata
Supporto della registrazione sul server Syslog
Registrazione chiamate con più livelli

Sicurezza
Supporto dell'autenticazione H.235
Supporto di modalità di autenticazione basate su
alias e prefissi
Accesso al Web basato su HTTPS
Accesso SSH per la diagnostica
Supporto della distribuzione con NAT statico
Possibilità di controllare le registrazioni tramite
politiche
Possibilità di arrestare i servizi gatekeeper per
eseguire attività di manutenzione
Disattivazione di account di registrazione specifici
Supporto della distribuzione in DMZ o LAN privata

Protocolli

Software per computer virtuali LifeSize UVC
Supportato in VMware ESXi 4.0 e versioni successive
vCPU: 4, vRAM: 6 GB, spazio su disco: 100 GB
Interfacce di rete: scheda Ethernet 10/100/1000
Configurabile dall'amministratore

Configurazione hardware di LifeSize UVC 1100
Montabile su rack (1U)
Dimensioni: 43,69 cm (L) x 4,32 cm (A) x 50,29 cm (P)
Due schede di rete GigE, 2 x RJ-45
Dischi rigidi ridondanti, MD RAID 10
Alimentazione: tensione CA: 100-240 V, 50-60 Hz, 5 A
max

Dati ambientali di LifeSize UVC 1100
Temperatura operativa: da 10 °C a 35 °C
Umidità operativa: da 20% a 95%, senza condensazione
Temperatura di conservazione: da -40 °C a 70 °C
Umidità di conservazione: da 5% a 95%, senza
condensazione
Peso: 17,2 kg
Carico prolungato = 249 watt (850 BTU/hr)
Inattività = 135 watt (461 BTU/hr)

H.323, H.235, UDP, TCP, HTTPS, SSH

Gestione del sistema
Interfaccia utente Web di semplice utilizzo per attività
gatekeeper comuni
Supporto della gestione: LifeSize® Control™ **
Visualizzazione dashboard
Interfaccia utente Web in più lingue (10 lingue)
Funzionalità di ripristino delle impostazioni
predefinite basata su Web
Funzionalità di backup e ripristino della
configurazione
Aggiornamento software tramite l'interfaccia utente
Web
Supporto di utenti e gruppi locali, nonché di utenti e
gruppi inclusi nell'elenco in linea LDAP aziendale.
Supporto dei browser Web più diffusi

*Per aggiornamenti sulla capacità, consultare la guida alla distribuzione di UVC Platform nella pagina di supporto del sito Web LifeSize.
**Per informazioni dettagliate, consultare la pagina di supporto sul sito Web LifeSize.
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