Scheda prodotto di
Lifesize Camera 10x
La forza dello zoom

LifeSize® Camera 10x™ offre zoom di ottima qualità per uffici, sale congressi, centri per riunioni e auditorium di qualsiasi
dimensione, dove il video di qualità HD viene acquisito a distanza. Per migliorare nitidezza delle immagini e flessibilità
d'uso, LifeSize Camera 10x fornisce una qualità di immagine realistica in una vasta gamma di condizioni di illuminazione,
inclusi gli ambienti poco illuminati come le sale riunioni o le ampie aule universitarie.
Lifesize Camera 10x è progettata per supportare e migliorare le videocomunicazioni in HD assicurando una qualità video
estremamente realistica grazie allo zoom ottico 10x, alla migliore gestione degli spazi grandi e medi scarsamente illuminati
e al supporto per la risoluzione Full 1080p HD fino a 60 fotogrammi al secondo. Lifesize Camera 10x, inclusa in ogni
offerta delle serie Lifesize® Icon 600™ o Lifesize® Icon™, cattura perfettamente ogni gesto ed espressione del viso. Le
riprese sono così dettagliate e realistiche che ti sembrerà di essere presente.
Grazie a una gestione fluida e silenziosa delle funzioni di panoramica/inclinazione/zoom e al visore antiriflesso, Lifesize
Camera 10x mette al centro della videochiamata HD i partecipanti e le informazioni che vengono condivise. Lifesize
Camera 10x è la scelta ideale per un'esperienza comunicativa davvero collaborativa e fedele alla realtà.

Lifesize Camera 10X

Funzionalità Ruota/Inclina/Zoom migliorate

Gestione operativa più omogenea per interazioni più realistiche

Funzionalità Full HD 1080p60 e
zoom 10x

Qualità video HD per sale riunioni di grandi dimensioni

Gestione eccellente della scarsa
illuminazione

Video di migliore qualità in ambienti scarsamente illuminati

Maschera e rivestimento delle lenti antiriverbero

Riduzione del riverbero sulle lenti per garantire comunicazioni video HD più
produttive

Supporto uscita video HDMI

Supporto per cavi fino a 15 metri
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Specifiche del prodotto
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Specifiche del prodotto

Videocamera
Risoluzione: 1920x1080/1280x720
Frequenza dei fotogrammi: 60 fps a 1080p/60 fps a 720p
Velocità otturatore: 1/30, 1/50 (50 Hz), 1/60, 1/100 (50 Hz), 1/120 al secondo
Formato: 16:9
Illuminazione: da 150 lux a luce solare
Esposizione: regolazione Auto/EV
Bilanciamento del bianco: Auto/manuale
Messa a fuoco: automatica, contrasto passivo
Intervallo della messa a fuoco: da 30 cm a infinito
Lenti e sensore immagine
Costruzione lenti: zoom a 12 elementi
Apertura diaframma: F/2.8  F/4.2
Distorsione: inferiore al 5%
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Tipo di sensore: CMOS
Pixel effettivi: 2.073.600
SNR: 52 dB
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Distorsione: inferiore al 5%
Tipo di sensore: CMOS
Pixel effettivi: 2.073.600
SNR: 52 dB
Rotazione/Inclinazione/Zoom
Grandangolo: +/– 87,5° (campo visivo totale di 245°)
Angolo di inclinazione: +/ 30° (campo visivo totale di 102°)
Zoom ottico: 10x
Campo visivo diagonale: 81 gradi
Campo visivo orizzontale: 73 gradi
Campo visivo verticale: 44 gradi
Priorità di apertura: fissa
Funzionalità
Treppiede: standard da ¼20
Checkup automatico: sì
Preimpostazioni: 10
Interfaccia
1 porta videocamera HD (1080p/720p)
Cavi
1 x HDMI (3 metri)
Alimentazione
Ingresso universale CA/CC incluso
100240VCA 50/60HZ
20w normale, 46w massimo
Coprilente
Incluso
Visiera antiriflesso
Incluso
Lunghezze cavi
Maggiori lunghezze possibili con prolunghe HDMI di altre marche
Testato: Extron HDMI 201, 52 metri
Dimensioni totali
Larghezza: 184 mm (7,25”)
Profondità: 148 mm (5,83”)
Altezza: 156 mm (6,14”)
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Peso (con rivestimento): 1,4 kg (2,998 lbs)
Peso: 2,6 kg
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Profondità: 148 mm (5,83”)
Altezza: 156 mm (6,14”)
Peso (con rivestimento): 1,4 kg (2,998 lbs)
Peso: 2,6 kg
Parametri ambientali
Temperatura di funzionamento: da 0 °C a 40 °C
Umidità di funzionamento: dal 15% all'85%, senza condensa
Temperatura di conservazione: da –20 °C a 60 °C
Umidità di conservazione: dal 10% al 90%, senza condensa

Scheda prodotto di Lifesize Camera 10x

4

