LifeSize® Phone™
Seconda generazione

Collaborazione video HD
con la punta delle dita
LifeSize® Phone™: regolazione di video HD e collaborazione audio
con la punta delle dita. L'intuitiva interfaccia touch-screen semplifica
notevolmente il funzionamento del telefono, che inoltre è davvero
accattivante: gli utenti faranno a gara per utilizzarlo! Non ci sarà più
bisogno di un telecomando a parte per gestire le chiamate: l'intuitiva
interfaccia touch-screen di LifeSize Phone semplifica al massimo
le videocomunicazioni. Gli utenti saranno in grado di condividere
contenuti, controllare videocamere, cambiare layout, aggiungere
interlocutori e altro ancora in tutta semplicità.
La tecnologia di videoconferenza utilizzata per la collaborazione tramite
video dovrebbe essere talmente intuitiva da sembrare del tutto naturale.
Ora ciò è possibile grazie alla tecnologia di audio e videoconferenza di
LifeSize Phone. Effettuare chiamate e collaborare con colleghi e partner è
più facile che mai.

Qualità audio leader del settore
La semplicità touch-screen di LifeSize Phone, combinata a una
qualità audio superiore, offre un'esperienza di videocomunicazione
impareggiabile e videochiamate più produttive. Grazie all'avanzata
tecnologia beamforming, i microfoni vengono indirizzati verso la
posizione dell'interlocutore e i rumori di fondo vengono ridotti.
Ciò consente di sentire tutti gli interlocutori in una sala conferenza,
indipendentemente dall'ubicazione: non sarà più necessario avvicinarsi
al telefono o spostarlo durante le chiamate.
Un potente trasduttore per altoparlanti racchiuso in una protezione per
altoparlanti di grandi dimensioni a sospensione acustica, che riduce
la distorsione per voci e conversazioni più realistiche, garantisce una
risposta di frequenza impareggiabile, come se gli interlocutori fossero
tutti riuniti attorno a un tavolo.

Ora con la semplicità touch-screen

Caratteristiche principali
di LifeSize Phone
Semplicità di utilizzo

Telefono con un'intuitiva
interfaccia touch-screen
semplicissima da
utilizzare

Ottimizzazione per le
videocomunicazioni

Il primo telefono per
conferenze touch-screen
che consente la gestione
di audio e video

Funzionamento
semplificato

L'interfaccia utente
sensibile al contesto
riduce l'ingombro dello
schermo

Configurazione
flessibile

Funzionalità Power
over Ethernet (PoE),
configurabile mediante
un solo cavo

Una soluzione completa per la sala conferenze
Il nuovo LifeSize Phone è attualmente disponibile solo con la soluzione
LifeSize® Room 220™, che include un codec, LifeSize® Camera 10x™ e
LifeSize Phone, per un'esperienza di videoconferenza senza precedenti.

Riconoscimento
vocale più accurato e
maggiore chiarezza

Semplicità touch-screen. Qualità audio leader del settore. LifeSize
Phone garantisce un'esperienza di videoconferenza impareggiabile, con
conversazioni chiare per tutti.

Gruppo di microfoni a
360 gradi con tecnologia
beamforming avanzata,
per una perfetta
copertura della sala

Risposta di frequenza
ottimale

Da 90 Hz a 16 kHz,
per una riproduzione
estremamente naturale

LifeSize Phone. Conversazioni chiare per tutti.

LifeSize® Phone™

Specifiche del prodotto
Specifiche della console del
telefono
Altoparlante del sistema
Potente trasduttore per altoparlanti con magnete in
terre rare
Protezione per altoparlanti di grandi dimensioni a
sospensione acustica
Risposta di frequenza: da 90 Hz a 16 kHz, per garantire
la massima profondità di riproduzione vocale e
un'elevata intelligibilità
Volume regolabile fino a 90 dB SPL a metà della scala
Distorsione a -10 dBmO
<3% 100 Hz-200 Hz,
<0,5% 250 Hz-20.000 Hz
Limitazione del picco nello spettro, che impedisce la
saturazione dell'altoparlante senza distorsione

Seconda generazione
Microfoni del sistema

Nessuna interferenza con dispositivi mobili

Quattro microfoni con riduzione del rumore in
posizione ortogonale
(80 dB SNR senza riduzione del rumore)
Algoritmo di beamforming che indirizza i microfoni
verso la posizione dell'interlocutore, per un
riconoscimento vocale più accurato e una riduzione
dei rumori di fondo

Riduzione o eliminazione delle interferenze da
frequenze radio udibili in presenza di dispositivi
mobili nelle vicinanze di LifeSize Phone

Funzioni audio avanzate
Eliminazione acustica dell'eco
Eliminazione dei rumori di fondo per il microfono
VAD (Voice Activity Detector)
AGC (Automatic Gain Control, controllo automatico del
guadagno per il microfono)
Buffer per la distorsione adattivi e concealment della
perdita di pacchetti
Frequenza di campionamento a 48 kHz, per un audio
professionale

Display touch-screen
Display multitouch capacitivo con risoluzione WQVGA
Dimensioni: 4,3 pollici (in diagonale)
Risoluzione: 480 x 272 pixel, pitch 0,198 mm (128 PPI)
Contrasto: 500:1 (standard)
Luminosità massima: 500 cd/m² (standard)

Rete
Connettività VoIP e sistemi video integrati
in un unico dispositivo
Connessione Ethernet: connettore RJ-45 schermato
Rilevamento automatico 10/100 Mbps
MDIX automatico
Half o full duplex
Indicatore LED di collegamento/attività
Indicatore LED di potenza PoE
4 connettori digitali Link LifeSize ad alta velocità per
dispositivi di futura generazione
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Design del sistema
Dimensioni fisiche
Altezza: 46,5 mm
Diametro: 266 mm
Peso: 1,5 Kg

Consumo energetico
In standby: 6,5 W
In conversazione: 7,6 W

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

Confezione di LifeSize Phone
Console da tavolo
Cavi: 1 cavo RJ-45 da 9,14 m per la connessione al
sistema video LifeSize
Funzionalità Power over Ethernet (PoE) 802.3af
LifeSize Phone (seconda generazione): modello
regolamentare LFZ-021

Ulteriori informazioni:
www.lifesize.com/support
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documento sono soggette a modifiche senza
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