LifeSize® Unity 2000™

Progettato per videoconferenze
più semplici per il reparto IT e
per gli utenti finali
LifeSize Unity 2000 è una soluzione di collaborazione ottimizzata,
integrata e completa, ideata per essere facile da installare e
utilizzare. Riduce i tempi di distribuzione globale delle
funzionalità di collaborazione video HD di massima qualità ed
è ideale per sale conferenze e di consiglio di grandi dimensioni.
Collegamento con clienti, partner e fornitori Dotato delle
migliori funzionalità del settore per video e audio e presentazioni
in alta definizione, LifeSize Unity 2000 è ideale per aumentare
la collaborazione dentro e fuori l'azienda.
Distribuzione immediata LifeSize Unity 2000 può essere
installato interamente dall'utente finale senza l'impiego di
strumenti.

Caratteristiche principali di
LifeSize Unity 2000
Nessuno strumento
necessario

Qualità video

Semplicità di utilizzo LifeSize Unity 2000 è una soluzione
automatizzata pronta all'uso per le comunicazioni video e le
presentazioni. È sempre pronto, per iniziare subito a collaborare.
Semplice da ordinare per l'intera azienda LifeSize Unity 2000
è una soluzione completamente integrata pensata per prestazioni
ottimali, ed è disponibile per ordini aziendali multipli tramite
un unico SKU.

Schermo HD

Videocamera HD

Audio HD

Costo totale di proprietà più basso LifeSize Unity 2000 è una
soluzione per video, audio e presentazioni HD totalmente
integrata che richiede un'installazione e una manutenzione
minime. Per questo motivo consente di sfruttare al meglio gli
investimenti fatti: la soluzione può essere ridistribuita facilmente
nel nuovo ambiente di lavoro.
Le aziende cercano costantemente di migliorare la collaborazione
e aumentare la produttività tramite la comunicazione in tempo
reale. LifeSize Unity 2000 è una soluzione di collaborazione
video HD integrata e ottimizzata, progettata con componenti
all'avanguardia e con il costo di proprietà più basso.

Videocomunicazioni
HD

L'installazione può essere
effettuata da chiunque, senza
necessità di assistenza IT
Qualità Full HD 1920x1080,
30 fps; 1280x720, 60 fps,
formato 16:9
Due schermi HD da 55 pollici
a 1080p con LED a emissione
laterale e ad alto contrasto
1080p e zoom 10x
Altoparlanti a due vie di alta
qualità per una riproduzione
del parlato chiara e naturale
Punto-punto o MCU fino a otto vie

Condivisione dei
dati

Ottimizzato per presentazioni
locali e remote

Ambiente ideale

Sale conferenze e di consiglio di
grandi dimensioni

Specifiche del prodotto

LifeSize® Unity 2000™

Componenti del sistema

Processore principale

Dati ambientali

Soluzione multifunzione ottimizzata:
• Codec
• Videocamera
• Telefono
• Schermi HD (2)
• Processore principale
• Altoparlanti attivi (2)
• Supporto con base
• Cavi

Tutte le funzionalità elettroniche vengono gestite tramite
il processore principale, che alimenta tutti gli elementi sia
nelle aree geografiche a 120 V che in quelle a 240 V.
La gestione del controllo automatizza l'input attivo, la
modalità di standby e l'accensione/spegnimento, in modo
che gli utenti debbano solo accedere alla sala, collegarsi,
accendere il sistema con il telecomando e iniziare il meeting.
• Rilevazione impulsi sincronizzata
• Controllo integrato
• Interfacce:
• Controllo: schermo 2
• Alimentazione 24 V CC: schermo 2
• Controllo: schermo 1
• Uscita VGA: schermo 1
• Alimentazione 24 V CC: schermo 1
• Alimentazione 19 V CC: videocamera
• Alimentazione: altoparlante a 110 V o 220 V
• Alimentazione 19 V CC: codec
• Ingresso VGA: codec
• USB: codec
• Ethernet: codec
• Ingresso VGA: computer portatile
Le uscite per lo schermo 1 devono essere collegate allo
schermo principale (due uscite).
Le uscite per lo schermo 2 devono essere collegate allo
schermo secondario per la presentazione (tre uscite).

Temperatura di esercizio: da 0oC a 40oC
Umidità di esercizio: dal 15% all'85%, senza condensa
Temperatura di conservazione: da –20oC a 60oC
Umidità di conservazione: dal 10% al 90%, senza condensa

Schermi ad alta definizione (2)
Schermo HD con LED a emissione laterale e ad alto
contrasto con ampio spettro di colori, per un rendering
dei colori più accurato, immagini ad alto contrasto e
grafica estremamente dettagliata, grazie alla funzione
di adattamento del video in qualità HD durante la
trasmissione
• Dimensioni schermo: 2 x 55 pollici
• Tipo di schermo: LED a emissione laterale
• Risoluzione massima: 1920x1080p
• Rapporto di contrasto: 5000:1
• Velocità di aggiornamento dello schermo: 120 Hz
• Interfacce:
• Alimentazione 24 V CC
• Controllo
• Ingresso VGA
• Ingresso HDMI
• Ingresso DVI-D

Altoparlanti (2)
Altoparlante di alta qualità Genelec compatto e a due
vie con doppia amplificazione, ottimizzazione e
limitazione della risposta in frequenza dinamica, per
una riproduzione dell'audio estremamente fluida
• Involucro a diffrazione minima (MDE)
• Directivity Control Waveguide (DCW)

Configurazioni
LifeSize Unity 2000 è configurato per i seguenti prodotti
LifeSize:
• LifeSize Express 220 - 10x - Phone
• LifeSize Room 220 - 10x - Phone

Dimensioni
Altezza: 166 cm
Larghezza: 257,3 cm
Profondità: 70 cm
Peso con imballaggio: 345 kg
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