LifeSize® UVC Platform™

Infrastruttura video virtualizzata
e integrata per un controllo
e una flessibilità senza pari
L'innovativa LifeSize UVC Platform rappresenta un
cambiamento fondamentale nella modalità di acquisto e
distribuzione delle infrastrutture di videoconferenza per le
organizzazioni.
LifeSize UVC Platform è una piattaforma software virtualizzata e
integrata che consolida più prodotti e li rende immediatamente
disponibili da un'unica interfaccia comune. Per gli utenti che
necessitano di controllo e flessibilità assoluti, UVC rappresenta
il futuro: è infatti la tecnologia che consente una gestione e una
distribuzione più efficiente dell'infrastruttura video adatta a
qualsiasi ambiente IT.
Applicazioni UVC
LifeSize UVC Platform elimina la necessità di acquistare, spedire, installare ed eseguire
il provisioning di dispositivi hardware separati finalizzati a un unico scopo. Tutte le
applicazioni UVC sono infatti integrate e immediatamente disponibili in LifeSize UVC
Platform ed è possibile selezionarne una sola oppure tutte.

UVC Platform comprende le seguenti applicazioni UVC:
•
•
•
•

LifeSize® UVC Video Center™: streaming e registrazione
LifeSize® UVC Transit™ Server: server di attraversamento firewall/NAT
LifeSize® UVC Transit™ Client: proxy di attraversamento firewall/NAT
LifeSize® UVC Access™: controllo delle chiamate e indirizzamento IP
(gatekeeper)
• A breve saranno disponibili ulteriori applicazioni

Infrastruttura video HD con funzionalità avanzate
A differenza dei prodotti per infrastrutture video con capacità fissa, le
applicazioni UVC offrono maggiori possibilità di personalizzazione, più
controllo ed estrema flessibilità, a un livello senza precedenti nel settore delle
videoconferenze.
Scelta di un modello di distribuzione
• Software per computer virtuali LifeSize UVC (in esecuzione sui server
dell'utente)
• Dispositivo hardware LifeSize UVC 1100 (con UVC Platform già installata)
Scelta della capacità
• Prezzi di livello base adatti a ogni esigenza, dalle piccole e medie imprese alle
grandi aziende
• Opzioni di licenza flessibili per espandere la capacità in base alla crescita
dell'attività
• Possibilità di acquistare solo le licenze necessarie
• Scalabilità da decine a migliaia di utenti
Scelta dell'edizione delle funzionalità
• Standard Edition
• Enterprise Edition: completa di tutte le funzionalità per risultati ottimali*

Vantaggi principali
»» Piattaforma integrata: efficienza in termini di
tempi, risorse, spazio, energia e costi
»» Dispositivo hardware o software virtualizzato:
distribuzione flessibile per adattarsi a tutti gli
ambienti IT
»» Un'unica interfaccia utente, un solo account
di accesso: semplifica l'esperienza utente e
l'amministrazione; configurazione unica, vantaggi
per tutte le applicazioni
»» Versione di prova gratuita: è possibile provare
qualsiasi applicazione UVC prima di acquistarla
»» Opzioni di licenza flessibili: possibilità di
acquistare solo le licenze necessarie; scalabilità di
pari passo con la crescita dell'attività
»» Funzionalità Standard o Enterprise: possibilità
di acquistare solo le funzionalità necessarie al
momento
»» Basato su standard e interoperabile: protezione
dell'investimento e semplice integrazione con gli
endpoint e l'infrastruttura video esistenti

Prova prima dell'acquisto
Oggi è possibile valutare in modo semplice tutte
le applicazioni LifeSize UVC mediante un versione
di prova gratuita completa di tutte le funzionalità.
La versione di prova può essere attivata da LifeSize
UVC Platform, scaricabile gratuitamente come
software per computer virtuali dal sito Web LifeSize
o disponibile acquistando il dispositivo hardware
LifeSize UVC 1100.
Con la nuova UVC Platform, LifeSize ha cambiato
per sempre il panorama delle infrastrutture video,
non mediante uno o due prodotti, ma con un'intera
piattaforma che consentirà ulteriori innovazioni.

* Enterprise Edition è attualmente disponibile per LifeSize UVC Video Center, inoltre sarà presto disponibile l'implementazione con altri prodotti. Per informazioni aggiornate, consultare il sito Web LifeSize.

Specifiche del prodotto

LifeSize® UVC Platform™

Opzioni di distribuzione

Soluzione integrata

Software per computer virtuali LifeSize UVC Platform (download gratuito)
Dispositivo hardware installabile su rack LifeSize® UVC 1100™ (acquisto)
Esperienza di distribuzione simile su computer virtuali e dispositivi hardware

Possibilità di distribuire più applicazioni UVC su un unico dispositivo hardware o computer
virtuale
UVC Transit Server e UVC Transit Client devono essere installati su istanze separate
Per garantire prestazioni ottimali in caso di utilizzo intensivo, UVC Video Center deve disporre
della propria istanza
Prova di qualsiasi prodotto LifeSize UVC da LifeSize UVC Platform

oppure
Software per computer virtuale UVC

Dispositivo hardware UVC

Software per computer virtuali LifeSize UVC

Autenticazione e autorizzazione
Supporto dell'integrazione con Active Directory/LDAP a livello aziendale
Gestione degli utenti locali

Interfaccia Web integrata

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
Linux OS con sicurezza avanzata
Configurabile dall'amministratore

Interfaccia utente Web integrata per tutte le applicazioni UVC
Configurazione di più applicazioni su un'unica istanza
Interfaccia utente Web in più lingue: supporto di 10 lingue

Gestione del sistema

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

Archiviazione (dispositivo hardware UVC 1100)
Spazio di archiviazione interno di ampie dimensioni per video HD (1 TB su scheda)
Supporto di Linux MD RAID 10; supporto di qualsiasi errore dovuto a dischi
difettosi
Archiviazione di fino a 2.600 ore di video HD a 768 kbps (UVC Video Center)

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)

Strumento di aggiornamento del firmware
API REST per supportare l'integrazione di prodotti di terze parti (UVC Video Center)
Avvio o arresto delle applicazioni UVC dall'interfaccia Web
Gestione della configurazione di rete per tutte le applicazioni
Interfaccia Web per monitorare parametri di sistema critici quali disponibilità e utilizzo di
CPU, disco locale e NAS

Licenze integrate
Gestione licenze basata su Web per l'attivazione dei prodotti
Supporto di modalità di attivazione delle licenze online e offline
Aggiunta di ulteriore capacità ai prodotti esistenti
Possibilità di eseguire l'aggiornamento da Standard Edition a Enterprise Edition

Sicurezza
Accesso al Web basato su HTTPS
Accesso SSH per la diagnostica
Supporto della distribuzione con NAT statico
Possibilità di arrestare i servizi per eseguire attività di manutenzione
Supporto della distribuzione in DMZ o LAN privata

Compatibilità
Supporto dei principali browser Web (vedere le note sulla versione sul sito Web LifeSize)

Opzioni delle funzionalità
Standard Edition (funzionalità di livello base)
Enterprise Edition (funzionalità avanzate)*

Limiti di capacità**
Per informazioni sui limiti di capacità di UVC, vedere la tabella seguente

Applicazione UVC (Computer
virtuale o hardware)
LifeSize UVC Video Center

Limiti di capacità nella versione acquistata

Limiti di capacità nella versione di prova

20 registrazioni HD
1.000 streaming Web HD dal vivo
350 streaming Web HD su richiesta
4 registrazioni di chiamate in uscita SIP/
transcodifiche HD simultanee

5 registrazioni HD
250 streaming Web HD dal vivo
250 streaming Web HD su richiesta
4 registrazioni di chiamate in uscita SIP/
transcodifiche HD simultanee
Funzionalità di Enterprise Edition

LifeSize UVC Transit Server

50 attraversamenti Full HD

5 attraversamenti Full HD

LifeSize UVC Transit Client

50 attraversamenti Full HD

5 attraversamenti Full HD

LifeSize UVC Access

1.000 registrazioni gatekeeper
100 chiamate gatekeeper indirizzate

100 registrazioni gatekeeper
100 chiamate gatekeeper indirizzate

Nota: UVC Transit Server e UVC Transit Client non possono essere distribuiti nella stessa istanza. Per il supporto di attraversamenti firewall/NAT H.460 è
necessario UVC Access o un gatekeeper di terze parti.

*Enterprise Edition è attualmente disponibile per LifeSize UVC Video Center, inoltre sarà presto disponibile l'implementazione con altri prodotti. Per informazioni aggiornate, consultare il sito Web LifeSize.
**Per informazioni dettagliate sulla capacità, consultare la guida alla distribuzione di UVC Platform nella pagina di supporto del sito Web LifeSize.
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