LifeSize® Unity 50™

LifeSize Unity 50 è la soluzione da tavolo o da
montare a muro perfetta per uffici di dirigenti, piccoli
spazi di lavoro e altri ambienti di dimensioni ridotte.
Progettato per essere semplice da usare, LifeSize
Unity 50 riunisce le migliori funzionalità video, audio
e di presentazione del settore per agevolare una più
rapida adozione delle soluzioni di collaborazione
video HD nell’intera azienda.
Il design intelligente e multifunzione assicura la massima facilità di
installazione, per agevolare un’adozione omogenea e globale delle
soluzioni di collaborazione video HD di alta qualità.
Installazione immediata Basta collegare un cavo di alimentazione e il cavo Ethernet: chiunque è in grado di installarlo
rapidamente.
Collaborazione chiara LifeSize Unity 50 è dotato di video a
720p30, videocamera HD integrata e supporto per MicPod LifeSize
facoltativo, per interazioni della massima nitidezza e naturalezza.
Facilità di utilizzo Grazie alle opzioni di composizione
del numero, di presenza e di ricerca basate su nome, puoi
dedicare il tuo tempo alla collaborazione, anziché trascorrerlo a
memorizzare complicati menu e comandi.
Collaborazione più efficace, ovunque Grazie al supporto
inclinato regolabile e all’interfaccia VESA, LifeSize Unity 50
può essere utilizzato anche come monitor per computer HD
da 24 pollici, in grado di visualizzare contemporaneamente le
videochiamate.
Protezione degli investimenti LifeSize Unity 50 è una
soluzione video, audio e di presentazione totalmente
integrata che richiede un’installazione hardware o software
e una manutenzione minime. Per questo motivo consente di
proteggere gli investimenti fatti in modo efficace: la soluzione
può essere ridistribuita in qualsiasi nuovo ambiente.
Le aziende cercano costantemente di migliorare la
collaborazione e aumentare la produttività tramite la
comunicazione in tempo reale. LifeSize Unity 50 è una
soluzione di collaborazione video HD integrata, ottimizzata
e progettata con componenti all’avanguardia che agevola
l’adozione di queste soluzioni nell’intera azienda.

Caratteristiche principali
di LifeSize Unity 50
Facilità di
installazione

Plug and play per un’installazione
completa in pochi minuti

Qualità video HD

1280x720, 30 fps, formato 16:9

Monitor HD a
doppio utilizzo

Monitor LCD da 24 pollici
retroilluminato a LED a 1080p,
interfaccia VESA

Videocamera HD

Videocamera HD integrata
con messa a fuoco automatica,
regolazione dell’inclinazione
e gestione eccezionale delle
condizioni di scarsa luminosità

Picture-in-Picture
(PIP)

Accesso simultaneo alle
videochiamate e ai dati del
computer

Condivisione dati
Wireless

Compatibile con LifeSize® Virtual
Link™, per una condivisione dei
dati estremamente semplice

Ambiente ideale

Audio HD

Uffici di dirigenti, piccoli spazi
di lavoro e altri ambienti di
dimensioni ridotte
Altoparlanti ad alta resa per un
audio cristallino (linea in uscita
da 3,5 mm per integrare gli
altoparlanti con alimentazione
esterna per gli ambienti più
grandi).

Specifiche del prodotto

LifeSize® Unity 50™

Componenti del sistema

Uscita audio

Monitor, videocamera, microfono, altoparlanti e
codec con integrazione completa

1 uscita linea/cuffie (L+R) (3,5 mm)

Funzioni audio
Display
Monitor LCD da 24 pollici retroilluminato a LED
Risoluzione 1920x1080, formato 16:9
Rapporto di contrasto: 1000:1
Tempo di risposta: 5 ms
Risoluzione automatica
Trattamento antiriflesso della superficie
Supporto inclinato regolabile/rimovibile
Interfaccia di montaggio VESA (100 x 100 mm)

Comunicazioni
H.323, SIP
128 Kbps – 2 Mbps

Videocamera HD a 720p
Videocamera HD integrata
Obiettivo con messa a fuoco automatica
Correzione automatica in condizioni di scarsa luminosità
Meccanismo di inclinazione regolabile
Zoom digitale
Stato LED telecamera Blu: chiamata in corso/Rosso:
chiamata in corso-Audio disattivato

Specifiche e risoluzioni video
Widescreen formato 16:9 di massima risoluzione
Scansione progressiva di tutte le risoluzioni
Tutte le risoluzioni a 30 frame/sec.
Widescreen FCIF 192 Kbps (432x240 pixel)
TV via cavo 384 Kbps (720x400 pixel)
Risoluzione DVD 512 Kbps (800x488 pixel)
Risoluzione DVD 768 Kbps (1024x576 pixel)
Alta definizione a 1,1 Mbps o superiore (1280x720 pixel)
La risoluzione effettiva dipende dalla capacità del sito
remoto ed è influenzata dalla qualità del canale di
comunicazione

Standard video
H.264, H.263, H.261 e H.239/conformità BFCP con
Polycom
H.239 (trasmissione): utilizzo di H.264 (richiede
LifeSize® Virtual Link™)

Ingressi video (2 ingressi)
1 ingresso HD
1 ingresso VGA

Ingresso audio

Microfono singolo con suoneria integrata
Altoparlanti audio ad alta qualità
Tecnica di concealment della perdita di pacchetti NetEQ
GIPS
Full duplex per conversazioni naturali
Soppressione dei rumori di fondo per chiamate senza
eco
Riduzione automatica del rumore
Controllo automatico del guadagno
Supporto MicPod (opzionale)

Funzioni di rete intelligenti

Standard audio
G.711, G.722, G.722.1 e G.722.1C concessi in licenza da
Polycom®, G.728, G.729, MPEG-4 -AAC-LC

Altri standard supportati
H.225, H.245, H.281, RFC 3261, RFC 3264, RFC 2190, RFC
3407, RFC 2833

Interfacce di rete
Switch Ethernet 2 porte integrato
1 RJ-45 rete LAN
1 RJ-45 per connettività PC

Streaming/registrazione tramite LifeSize® Video
Center
Registrazione/streaming di video e dati* al di fuori di una
chiamata
Registrazione ad hoc con un solo pulsante
Indicatore di registrazione

Controllo movimento adattivo (AMC)
Attraversamento NAT/firewall (H.460/SIP)
Supporto IPv4 e IPv6
Rilevamento automatico larghezza di banda

Rubrica e indirizzi
Fino a 1000 voci nella rubrica locale
Funzioni di salvataggio, blocco, rimozione ed elenco di
ricomposizione
Notifica chiamate perse
Ricerca automatica nella rubrica (brevetto in corso di
registrazione)
Supporto LDAP/meeting conformi allo standard H.350
Supporto composizione URI H.323 (Allegato O)

Gestione del sistema
SNMP
Funzionalità di backup e ripristino

Alimentazione
Interfaccia utente e funzioni

Tensione CA 100-240V, 50-60 Hz, 1,5A tramite
alimentatore esterno

Interfaccia utente semplificata
Composizione basata su rubrica
Modalità Picture-in-Picture (PIP)
Supporto di più lingue
Modalità Non disturbare

Dati ambientali

Sicurezza
Password livello amministratore e utente
Avvisi di sicurezza SNMP
Possibilità di disabilitare servizi HTTP, SSH e Telnet
Supporto crittografia H.235 (AES) inclusa conformità
rigorosa
Supporto TLS/SRTP
Supporto IEEE 802.1x
Kensington Security Slot™

1 ingresso microfono (3,5 mm)
1 ingresso linea (3,5 mm)

Temperatura di esercizio: da 0 °C a 40 °C
Umidità di esercizio: dal 15% all’85%, senza
condensazione
Temperatura di conservazione: da -20 °C a 60 °C
Umidità di conservazione: dal 10% al 90%, senza
condensazione

Dimensioni
Larghezza: 572 mm
Profondità: 57 mm
Profondità totale con supporto: 203 mm
Altezza: 489 mm
Peso: 8,1 kg

Numero modello normativo: LFZ-026
*Per la registrazione di dati è necessario LifeSize® UVC
Video Center™

Pannello posteriore di LifeSize Unity 50

Regolazione dell’inclinazione della videocamera
di LifeSize Unity 50
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1601 S. MoPac Expressway
Suite 100
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