Per essere ovunque.
Dal vivo o on demand.
LifeSize® UVC Video Center™

LifeSize UVC Video Center è la più
efficace soluzione di streaming video HD,
registrazione e pubblicazione automatica
con un solo tasto. Basta premere un
pulsante per registrare e condividere
executive update, presentazioni, meeting della forza vendita
e sessioni di formazione, nonché dati, grafici e immagini.*
I video dal vivo e on demand vengono automaticamente
ottimizzati per ogni utente (in base al desktop, laptop, tablet o
cellulare che utilizza), garantendo un’esperienza visiva di qualità
con ritardi e buffering minimi.

Streaming e registrazione senza problemi
LifeSize UVC Video Center semplifica la vita agli amministratori IT,
che possono consentire agli autori di pubblicare autonomamente
i contenuti video. Supporta un numero senza eguali di
registrazioni contemporanee, streaming video on demand e
streaming dal vivo simultanei, fino ai video HD 720p30. Grazie a
funzioni quali il multicasting e la federazione, gli utenti possono
non solo trasmettere e registrare video con la sola pressione
di un pulsante, ma anche raggiungere pubblici più ampi in un
numero maggiore di luoghi senza gravare sulla rete o sul budget
dell’organizzazione.

Panoramica di LifeSize UVC Video
Center Enterprise Edition
Streaming verso
un numero
maggiore di
dispositivi

Visualizzazione da qualsiasi
computer (Mac® o PC),
iPhone® o iPad®

Chiamate in
entrata SIP

Registra fino al HD 720p30 da
qualsiasi dispositivo SIP

Streaming
attraverso i
LifeSize UVC
Video Center

Aggiunge scalabilità e preserva
la banda federando più LifeSize
UVC Video Center

Comunicazioni
interattive

Consente di condividere
informazioni attraverso chat o
commenti dal vivo

Elevata scalabilità

Utilizza il multicasting per
espandere la capacità di
streaming e ridurre i costi
della banda

Layout controllato
dall’utente

Facile passaggio da un layout
all’altro durante la riproduzione

Interfaccia utente
personalizzabile

È possibile aggiungere elementi
di branding all’interfaccia utente

Controlli
amministratore

Active Directory, funzioni di
reportistica, NAS, API REST

Didascalie chiuse

Consente di creare o
caricare sottotitoli

Licenza flessibile

Consente di soddisfare la
capacità del momento e di
aumentarla di pari passo in
base alle esigenze

Utilizzo flessibile

Possibilità di scegliere l’hardware
pre-installato LifeSize UVC o il
software per macchine virtuali
LifeSize UVC

La collaborazione diventa semplice
L’integrazione con Active Directory semplifica la gestione degli
utenti e dei gruppi, mentre la reportistica integrata consente
di analizzare i trend di visualizzazione degli utenti. Gli utenti
possono anche aggiungere capitoli e didascalie chiuse ai loro
video, oppure integrare i video in siti web e strumenti dei social
network. Inoltre, LifeSize UVC Video Center offre il supporto API
per l’integrazione con applicazioni di parti terze e un plug-in per
Blackboard Learn™, il sistema di gestione dell’apprendimento
leader nel settore dell’istruzione superiore.

LifeSize® UVC Platform™
LifeSize UVC Video Center fa parte di LifeSize UVC Platform, il
modo più semplice e flessibile per configurare e far funzionare
l’infrastruttura video. Per una prova gratuita di 30 giorni di LifeSize
UVC Video Center o di qualsiasi applicazione LifeSize UVC,
visitare il sito web LifeSize.

*Applicabile alla serie LifeSize® Icon™, alla serie LifeSize® 220™ e a LifeSize® Unity™ 50

Specifiche del prodotto

LifeSize® UVC Video Center™

Componenti del sistema

API (interfaccia di programmazione
applicazione)

Fornito in LifeSize UVC Platform:
• 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 Enterprise Edition
Supporto IPv6

Integra con la massima facilità LifeSize UVC Video Center
e sistemi esterni grazie all’utilizzo di API REST
Supporto per l’autenticazione ed elevata scalabilità

Generazione di report
Accesso a report per monitorare i trend di visualizzazione
Download dei dati raw CSV dei singoli video per creare
report personalizzati
Pianifica i report

Compatibilità
Registra video e dati da: serie LifeSize Icon, serie
LifeSize 220 con software 4.6 o versione più recente,
LifeSize Unity 50 con software 4.10.2 o versione più
recente e sistemi video non LifeSize che utilizzano SIP*
Riproduzione su computer Windows®, Linux e Mac e su
dispositivi iOS
Supporto dei browser web più diffusi

Memoria
Ampia memoria interna per i video in HD (1 TB nel
dispositivo UVC)
MD RAID 10
Possibilità di ampliare ulteriormente la memoria
disponibile per i video usando la memoria di rete
collegata (NAS) – NFS e CIFS/SMB

Licenza flessibile
Possibilità di ampliare la capacità di registrazione e di
streaming
Supporta fino a 20 registrazioni HD (serie LifeSize 220 e
serie LifeSize Icon)
Supporta fino a 2.000 stream dal vivo in HD (con NIC
bonding)
Prova gratuita: Enterprise Edition, fino a 5 registrazioni in
HD simultanee, 250 stream dal vivo in HD

Pubblicazione automatica
Inserisce automaticamente titoli e tag nelle registrazioni,
li archivia nel canale appropriato, assegna i privilegi di
accesso e pubblica i video sul web

Funzioni di streaming
Supporto per un massimo di 2.000 utenti dal vivo in
HD 720p30
Streaming di video con risoluzione fino a 1080p30
Supporto per un massimo di 350 utenti on demand in
HD 720p30
Streaming dal vivo – unicast e multicast
Streaming on demand (unicast)
Supporto per lo streaming sicuro – RTMPS
Supporta il tunneling RTMP attraverso la porta 80 – RTMPT
Immediata disponibilità dei video on demand
Streaming di video verso dispositivi iPad/iPhone/iPod
Layout fissi durante lo streaming di video e dati verso
dispositivi portatili
URL di streaming statico
Layout di riproduzione dinamico controllato dall’utente
su PC e Mac: affiancato, immagine nell’immagine, video
in primo piano, dati in primo piano
Streaming con velocità di trasmissione adattiva
automatica per la migliore esperienza da parte dell’utente
Streaming scalabile attraverso NIC bonding

Utilizzi supportati
Registrazione/streaming al di fuori di una chiamata,
chiamate punto-punto e multipoint
Streaming verso dispositivi portatili
Cattura delle immagini dei partecipanti alla chiamata con
video primario e secondario
Registrazione con un solo tasto
Transcodifica in tempo reale con velocità di trasmissione
più bassa per lo streaming dal vivo
Archiviazione e importazione di video in HD con
risoluzione fino a 1080p30
Integrazione di video nelle pagine web

Funzioni di registrazione
Registra audio, video e dati
Acquisizione dinamica di video e dati; non è necessaria
alcuna pre-configurazione
La velocità di trasmissione della registrazione si adatta
dinamicamente al traffico della rete
Acquisizione del video locale, del video remoto o di
entrambi (in caso di terminali della serie LifeSize Icon e
della serie LifeSize 220)
Supporto per la pubblicazione automatica mediante
chiave di registrazione
L’indicatore di registrazione è visibile solo durante le
chiamate dal vivo, non nelle registrazioni (disponibile per i
terminali della serie LifeSize Icon e della serie LifeSize 220)
Autorizzazione alla registrazione basata su chiave
IVR per l’inserimento del PIN durante la registrazione
basata su SIP
Supporta lo streaming di solo audio e di soli dati
Supporta BFCP per gli streaming di presentazioni in
registrazioni basate su SIP
Supporta il recupero dei pacchetti persi per gli
streaming video

Risoluzione

Registrazioni
contemporanee †

Multicasting
Supporto di streaming dal vivo su larga scala, con una
sola configurazione
Opzione di layout multicast selezionata
dall’amministratore

Controllo dell’accesso da parte degli utenti
Profili e autorizzazioni basati sulla sicurezza
Gli utenti vedono solo i video per i quali hanno privilegi
di accesso
La chiave di registrazione impedisce le registrazioni
non autorizzate

Gestione del sistema

Integrazione con Blackboard Learn

Chat di testo in tempo reale, scalabile fino a oltre
1.000 partecipanti

Didascalie chiuse
Creazione o caricamento di sottotitoli in varie lingue
I dispositivi PC, Mac e iOS supportano la visualizzazione
del testo delle didascalie chiuse
Ricerca attraverso i sottotitoli

Utenti dal
vivo † †

Utenti on
demand

Ore di memoria
(nel disco da
1 TB)

768 Kbps

720p30

20

2.000

350

2.600

480p30

40

4.000

400

5.200

270 Kbps

360p30

5.000

450

7.800

www.lifesize.com
E-mail: info@lifesize.com

Riduce al minimo l’utilizzo della banda fra siti per i video
dal vivo
Consente di condividere facilmente i contenuti fra vari
LifeSize UVC Video Center distribuiti
Consente una pianificazione prevedibile della banda e
uno streaming WAN scalabile
Nessuna interruzione per gli utenti remoti
Monitoraggio dei video trasmessi in streaming ai
nodi iscritti

Alta definizione, formato 16:9
Video H.264, audio AAC-LC e G.711

Chat

Oltre 50

Federazione

Formato video e audio

384 Kbps

I numeri qui sopra relativi a registrazioni/utenti dal vivo/utenti
on demand contemporanei sono numeri indipendenti. Lo
stream della presentazione non faceva parte dello stream
registrato. I dati si basano su test eseguiti internamente da
LifeSize utilizzando terminali della serie LifeSize 220.

Interfaccia utente web in più lingue (10 lingue)
Supporto di metadati video, commenti e download
Possibilità di modificare miniature e allegare file alla
pagina video
Ricerca avanzata
Aggiunta di capitoli alla linea del tempo del video
Supporto per gli URL fissi

Backup FTP/NAS incrementale
Supporto per l’utilizzo del NAT statico nella sezione
“Gestione del sistema”
Registrazione presso il registro SIP allo scopo di rendere
possibile registrare con un clic
Consente all’amministratore di monitorare o interrompere
la sessione di registrazione o di streaming in corso
Supporto per utenti/gruppi locali e inclusi nell’elenco in
linea LDAP aziendale
Supporto per transcodifiche offline
Ripristino delle impostazioni di fabbrica
Funzione di ripristino totale e parziale
Supporto della gestione: LifeSize® Control™ e LifeSize®
UVC Manager™

Prestazioni e funzioni (utilizzando il dispositivo hardware LifeSize UVC)
Velocità di
trasmissione

Gestione contenuti

Integrazione con Blackboard Learn versione 9.1 o
successive
Consente la visualizzazione di video dal vivo o on demand
dall’interfaccia utente web di Blackboard Learn web
Rispetta le autorizzazioni definite in Blackboard Learn

Integrazione con VBrick®
Integrazione con VBrick Enterprise Media System (VEMS)
v5.4 o versioni successive

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

* Per un elenco dei dispositivi non LifeSize supportati, fare
riferimento alle più recenti note di release del software.

Per ottenere i dati presentati sono necessarie 20 o più licenze
di registrazione. Se le licenze sono meno di 20, il numero delle
registrazioni e degli utenti contemporanei è fisso qualunque
sia la velocità di trasmissione. † † Attraverso NIC bonding su
hardware LifeSize UVC e VMware
†
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Supporto virtualizzazione

Microsoft®
Hyper-V®
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