Un'applicazione completa di
gestione video progettata per
risparmiare tempo e risorse IT
LifeSize® UVC Manager™

LifeSize UVC Manager aiuta gli
amministratori di video a gestire,
monitorare, pianificare e aggiornare
con efficienza le infrastrutture di
videoconferenza complesse e i terminali, all'interno
delle loro reti e in reti remote protette da firewall o dai
confini NAT.
Semplificazione per amministratori e utenti finali
Gli intelligenti strumenti di automazione consentono di utilizzare
in modo semplice e intuitivo le principali funzioni di gestione dei
video, ottenendo una supervisione 24 ore su 24, 7 giorni su 7, e
risparmi significativi in termini di tempo e risorse. LifeSize UVC
Manager viene fornito con un proxy di gestione gratuito, affinché
gli amministratori IT possano gestire i dispositivi video protetti
da firewall e NAT. Il software Smart Scheduler e la funzione
Automatic Call Establishment liberano gli amministratori dalla
necessità di pianificare, configurare e aggiornare manualmente.
Un sistema di gestione degli allarmi proattivo tiene aggiornati gli
amministratori grazie a notifiche e-mail e report grafici in tempo
reale. LifeSize UVC Manager è inoltre dotato di varie funzioni
per la generazione di report, che forniscono statistiche per il
monitoraggio del ROI.
Accelerazione delle azioni dispendiose in termini di tempo
LifeSize UVC Manager consente di gestire con efficienza LifeSize®
UVC Transit™, garantendo un provisioning automatico degli
account e un'accurata pianificazione delle chiamate: ciò significa
semplificare le sfide associate alla distribuzione di soluzioni di
attraversamento NAT e firewall, che tradizionalmente richiedono
molto tempo agli amministratori IT.

Panoramica di LifeSize UVC Manager
LifeSize UVC Manager
Proxy gratuito

Gestisce i video protetti
da firewall e NAT in
posizioni remote

Pianificazione rapida
e semplice

Possibilità di pianificare
conferenze multiparty,
punto-punto o registrate

Report grafici

Vengono creati on demand
o inviati periodicamente in
automatico in una casella
e-mail

Servizi directory
globali

Registrazione automatizzata e
directory globale

Sicuro

Accesso basato su standard e
crittografia end-to-end

Smart Scheduler

Allocazione automatica delle
risorse basata sulle richieste
di pianificazione

Integrazione con
Microsoft® Exchange®
senza plug-in

Possibilità di pianificare le
videochiamate attraverso
la propria applicazione di
calendario predefinita su
qualsiasi dispositivo

Pianificatore web

Pianificatore dei meeting
accessibile da qualsiasi
pagina web

Licenza flessibile

Si espande in base
alle esigenze

LifeSize UVC Platform
®

™

LifeSize UVC Manager fa parte di LifeSize UVC Platform, il modo
più semplice e flessibile per configurare e gestire l'infrastruttura
video. Per una prova gratuita di 30 giorni di LifeSize UVC Manager
o di qualsiasi applicazione LifeSize UVC, visitare il sito web LifeSize.

Specifiche del prodotto

LifeSize® UVC Manager™

Componenti del sistema

Smart Scheduler

Generazione di report

Fornito in LifeSize UVC Platform:

Supporta l'integrazione senza plug-in con Microsoft
Exchange Server 2010 SP1 e con Microsoft Exchange
Server 2007 SP3

Report preimpostati sulla rete di video

Ricca interfaccia a calendario per visualizzare le
videochiamate e aggiornare le pianificazioni

Report grafici e con dati in base all'anno, al mese, alla
settimana o al giorno

Possibilità di integrare il calendario di LifeSize UVC
Manager in qualsiasi pagina web

Accesso API per i record dettagli chiamate

Possibilità di pianificare le videochiamate attraverso
una qualsiasi applicazione di calendario su
qualsiasi dispositivo

Report in tempo reale generati dai CDR

• Hardware rack-mountable LifeSize UVC
• Software per macchine virtuali LifeSize UVC
(VMware® o Microsoft® Hyper-V®)
Basato su Linux® OS con sicurezza avanzata
Disponibile come Standard Edition

Compatibilità
Funziona con la maggior parte dei prodotti
infrastrutturali LifeSize e supporta una stretta
integrazione con i sistemi video LifeSize (per i dettagli,
vedere le note sulla versione)

Pianificatore web semplice per configurare con facilità
le videochiamate
Risolve i conflitti fra le funzioni

Utilizzo, inventario, diagnostica e report sui record
dettagli chiamate (CDR)

Esportazione dei dati con un solo tasto
Possibilità di ricevere un numero illimitato di report
nella propria casella di posta elettronica

Sicurezza

Pianificazione intelligente delle risorse per ottimizzare
la banda e la qualità

I metodi di accesso sicuro includono SSL, SSH e SNMP
Autenticazione Active Directory o LDAP per la gestione
dell'account di amministrazione

Interfaccia web

Il videoregistratore della rete gestita viene
automaticamente selezionato in base alla rete
di dispositivi video, consentendo di configurare
facilmente una sessione di registrazione/streaming

Interfaccia completa, facile da usare e basata su web
per monitorare la rete video

Possibilità di aggiungere sul momento i dispositivi
video che devono partecipare alla chiamata

Accessi al web basato su HTTPS

La schermata iniziale del cruscotto offre istantanee
dell'intera infrastruttura video

Inviti attraverso indirizzi IP, ISDN, e.164 o SIP

Possibilità di arrestare i servizi per eseguire attività
di manutenzione

Supporto per prefisso MCU

Supporto dell'utilizzo in DMZ o LAN privata

Seleziona automaticamente MCU se necessario per
una videochiamata

LifeSize UVC Manager Proxy*

Gestisce i sistemi LifeSize H.323, H.320 e basati su SIP

Visualizzazione delle disponibilità e non disponibilità di
tutti i dispositivi durante la pianificazione di chiamate
o aggiornamenti

Software gratuito che si abbina al server LifeSize UVC
Manager per consentire un agevole monitoraggio dei
sistemi video protetti da firewall/confini NAT

Supporta gli aggiornamenti pianificati su larga scala e
quelli ad hoc dei sistemi video

Possibilità di cambiare l'host del meeting durante la
pianificazione di una videochiamata

Rende LifeSize UVC Manager più scalabile

Licenza flessibile
Possibilità di aggiungere capacità
Prova gratuita: fino a 20 copie

Suite di gestione dei video
Per scoprire, gestire e monitorare i sistemi video e
l'infrastruttura da LifeSize

Gestione delle trap SNMP
Possibilità di aggiungere dispositivi non LifeSize come
dispositivi esterni, in modo che siano disponibili per la
pianificazione delle chiamate
Supporto API basato su HTTPS

Raggruppamenti di sistemi e servizi
di directory
Assegnazione di sistemi video e infrastruttura a gruppi
logici per la gestione basata su gruppi
Gestione della rubrica

Allarmi in tempo reale, filtro e flusso di lavoro
Monitora gli eventi-chiave attraverso le trap SNMP:
errori di autenticazione, aggiornamenti di software,
chiamate ad hoc e varie altre attività dei sistemi video
Consente l'invio di notifiche ai tecnici via e-mail
Consente la creazione di reti logiche multiple; assegna
l'amministratore in base alla posizione della rete

Directory utente H.350 basata su standard

Supporto SMTP per avvisi e-mail

Supporta le registrazioni gatekeeper come parte del
provisioning dei dispositivi

A un singolo server LifeSize UVC Manager può
essere collegato un numero illimitato di proxy
LifeSize UVC Manager

Macchina virtuale LifeSize UVC, capacità,
configurazione dell’hardware, memoria &
dati ambientali
Per informazioni dettagliate, consultare le specifiche
delle applicazioni LifeSize UVC.

Supporto per ambienti LDAP e Active Directory

Live Events Manager
Possibilità di aggiungere o rimuovere partecipanti e di
terminare la chiamata
Visualizzazione delle statistiche sulle chiamate di
ciascun sistema
Visualizzazione di istantanee della conferenza attuale
Funzione di silenziamento
Abilita/disabilita "Non disturbare"
Monitoraggio in tempo reale della perdita di pacchetti
e del jitter
Monitora le videochiamate e gli aggiornamenti in
corso in una specifica rete
Mostra i dettagli delle chiamate/degli
aggiornamenti completati

Supporto virtualizzazione

Microsoft®
Hyper-V®

* LifeSize UVC Manager e LifeSize UVC Manager Proxy non possono essere configurati sulla stessa istanza.
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