LifeSize® Room 220i™
Ora disponibile in versione per montaggio su rack

Comunicazione di qualità eccezionale
La tua soluzione per la collaborazione video HD preferita è ora disponibile in versione per
montaggio su rack: ecco LifeSize Room 220i. Ora gli addetti all’integrazione dei sistemi
possono installare soluzioni di videoconferenza HD in più luoghi e con tempi più ridotti.
La qualità eccezionale delle videoconferenze che i clienti apprezzano e si aspettano da
LifeSize è ora disponibile in un nuovo design.
Montaggio su rack per un’installazione semplice e sicura LifeSize Room
220i è stato progettato per essere compatibile con i rack per server e altri
supporti standard del settore e per consentire una configurazione facile e
veloce da parte degli integratori di sistemi. La temperatura è regolata da un
sistema di raffreddamento all’avanguardia che garantisce prestazioni ottimali,
mentre i connettori di uscita e di ingresso posteriori con blocco di sicurezza
assicurano la massima affidabilità nell’installazione, eliminando il rischio
che i cavi si scolleghino. L’alimentatore è collocato all’interno e consente
un’installazione semplice e veloce. Ciò che rende LifeSize Room 220i diverso
dalle altre soluzioni è la sua semplice integrazione con soluzioni di terze
parti personalizzate, incluse le attrezzature AV, per garantire la massima resa
dell’investimento nella soluzione per videoconferenze esistente.
Qualità HD per un’esperienza di videoconferenza impareggiabile
Il nuovo LifeSize Room 220i offre la stessa qualità di videoconferenza che
i clienti apprezzano e si aspettano da LifeSize Room 220: video HD con
risoluzione 1080p30/720p60 per interazioni faccia a faccia più naturali e
video HD con risoluzione 720p60 per una migliore gestione del movimento
e latenza ridotta. Il ponte multipoint a 8 vie con modalità a presenza
continua da 1080p30 è dotato di commutazione attivata vocalmente e
consente di visualizzare quattro siti contemporaneamente.
Design semplice e intuitivo per agevolare il lavoro del personale IT
La gestione e la manutenzione delle apparecchiature per videoconferenze HD
deve essere semplice e veloce. Con LifeSize Room 220i, la reimpostazione e la
visualizzazione dello stato del sistema possono essere effettuate con grande
facilità. Il telecomando e il display a raggi infrarossi posto nella parte frontale
consentono una gestione rapida del sistema: niente più ricerche affannose dei
controlli, tutti facilmente individuabili nella parte anteriore del sistema.
Soluzione completa per le sale conferenza LifeSize Room 220i è la
soluzione per sale conferenza completa che include un sistema video
montato su rack, un telecomando, LifeSize Camera 10x e LifeSize Phone.
Montato su rack. Design intuitivo. LifeSize Room 220i arricchisce le videoconferenze e rende più semplice la distribuzione e il supporto da parte del
personale IT.
LifeSize Room 220i. Ora disponibile in versione per montaggio su rack.

LifeSize Room 220i
Caratteristiche principali
Compatibile con i rack per
Montato
server e gli altri supporti
su rack
standard del settore
Qualità video

Monitor HD

Full HD 1920x1080, 30 fps;
1280x720, 60 fps
Possibilità di collegare fino
a due monitor

Videocamera
HD 1080p30 e zoom 10X
HD

Telefono

Audio e video HD controllati
tramite touch-screen

Input/output Audio: 8 ingressi, 4 uscite
audio, video e Video: 5 ingressi, 2 uscite
dati esterni Dati: 2 ingressi, 2 uscite
Ponte Presenza continua a 4 vie
multipoint a con commutazione attivata
8 vie vocalmente
Connettori di uscita e di
Installazione ingresso posteriori con
sicura blocco di sicurezza e
alimentazione interna
La temperatura è
Prestazioni regolata da un sistema di
raffreddamento
Pulsante di reset, display
Stato del
LED e IR sulla parte
sistema
anteriore

Specifiche del prodotto

LifeSize® Room 220i™

Componenti del sistema

Interfaccia utente e funzioni

Codec LifeSize con staffa per montaggio su rack
LifeSize Camera 10x
LifeSize Phone, seconda generazione
Telecomando wireless
Cavi

Interfaccia utente sensibile al contesto
Gestione chiamate con interfaccia grafica utente
Supporto di più lingue
Modalità Non disturbare
Supporto pass-through seriale RS-232

Comunicazioni

Telefono per audioconferenze HD completamente integrato

Supporto crittografia H.235 (AES) inclusa conformità
rigorosa
Supporto TLS/SRTP
Supporto IEEE 802.1x
Kensington Security Slot

Funzioni di rete intelligenti
H.323, SIP, 128 Kbps - 8 Mbps (punto-punto) o 128
Kbps - 2 Mbps (multipunto, per chiamata) 1 RJ-45
Rete LAN (10/100 Mbps)
1 RJ-45 per LifeSize Phone (con supporto PoE)
1 RJ-45 per LifeSize Networker (con supporto PoE)
1 RJ-11 per linea telefonica analogica
1 ingr. micr. da 3,5 mm per LifeSize MicPod

Supporto di più monitor HD
Qualsiasi monitor HD che supporta gli ingressi HDMI
o DVI-I
Per informazioni aggiuntive sui monitor, visitare il sito
Web www.lifesize.com/support

Videocamera HD 1080p30/720p60
Obiettivo grandangolare con zoom e campo visivo
di 70 gradi
Zoom ottico fino a 10x
Auto focus/Controllo automatico del guadagno
10 preimpostazioni della telecamera (partecipanti
remoti e locali)
Cavo DVI/HDMI standard di 3 m

Specifiche e risoluzioni video
Widescreen formato 16:9 di massima risoluzione
Scansione progressiva di tutte le risoluzioni
Tutte le risoluzioni a 30 fotogrammi al secondo
(60 fotogrammi al secondo se espressamente
specificato)
Risoluzione DVD di 384 Kbps (912x512 pixel)
512 Kbps (1024x576 pixel)
Alta definizione a 768 Kbps (1280x720 pixel)
Alta definizione a 1,1 Mbps (1280x720 pixel per p60)
Alta definizione a 1,7 Mbps o superiore (1920x1080 pixel)

Standard video
H.261, H.263, H.263+, H.264 e H.239 e conformità
BFCP con Polycom
Supporto di più modalità per doppio streaming
dal vivo: 1080p30, 720p5720p60, 720p5720p30 e
720p30

Ingressi video (5 ingressi)
1 videocamera HD (720p30)
2 ingressi video HD DVI-D (1080p30/720p60)
1 ingresso DVI-I (compatibile con HDMI/VGA)
1 ingresso Component BNC o 1 ingresso Composite

Uscite video (2 uscite)
1 uscita video HD DVI-D (1080p30/720p60)
1 uscita video DVI-I (1080p30/720p60)

Da 100 Hz fino a 16 kHz
Alimentato da codec direttamente tramite cavo
Interfaccia touch-screen
Gestione di video e audio HD

Controllo adattivo del movimento (AMC) con
correzione FEC
Attraversamento NAT/firewall (H.460/SIP)
Supporto IPv4 e IPv6
Rilevamento automatico larghezza di banda
Supporto ISDN tramite LifeSize Networker

Funzioni audio

Rubrica e indirizzi

Audio HD
Tecnica di concealment della perdita di pacchetti NetEQ
GIPS
Full duplex per conversazioni naturali
Soppressione dei rumori di fondo per chiamate senza eco
Controllo automatico del guadagno
Riduzione automatica del rumore
Supporto MicPod o MicPod doppio (opzionale)

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 di LDAP/conformità allo standard H.350
Supporto rubrica Meeting
Supporto composizione URI H.323 (Allegato O)

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

Ingressi audio (8 ingressi)
1 RJ-45 (LifeSize Phone, seconda generazione)
2 ingressi linea stereo bilanciati (Phoenix)
1 ingresso microfono
2 ingressi video HD
1 ingresso DVI-I
1 ingresso videocamera HD (LifeSize Focus)

Unità di controllo multipunto HD integrata
CP MCU Full HD fino a 4 partecipanti visibili
Fino a 8 vie a 720p60/720p30 o 6 vie a 1080p30 in
modalità CP o VAS
Supporto di transcodifica
Modalità a più vie virtuale per il controllo di visualizzazione
dei partecipanti (brevetto in corso di registrazione)
Supporto di H.239 multipunto condiviso dai partecipanti
Opzione di disattivazione multipunto

Gestione del sistema
Configurazione immediata tramite interfaccia Web e
strumento di gestione
SNMP
1 porta DB-9 RS-232 configurabile come controllo
Funzionalità di backup e ripristino
Istantanee JPEG tramite interfaccia Web

Uscite audio (4 uscite)
1 RJ-45 (LifeSize Phone, seconda generazione)
1 uscita linea stereo bilanciata (Phoenix)
1 uscita video HD
1 uscita DVI-I

Altri standard supportati
H.221, H.224, H.225, H.231, H.241, H.242, H.245, H.281,
BONDING (ISO13871) tramite LifeSize Networker, RFC
3261, RFC 3264, RFC 2190, RFC 3407, RFC 2833

Streaming e registrazione con LifeSize® UVC
Video Center™

Alimentazione
Tensione CA 100-240 V, 50-60 Hz, 2,5 A tramite
alimentatore esterno
Interruttore di accensione/spegnimento

Dati ambientali

Registrazione/streaming al di fuori di una chiamata
Registrazione/streaming punto-punto o chiamate
multipunto
Acquisizione completa dei partecipanti remoti o locali
Registrazione automatica di tutte le chiamate
Registrazione ad hoc con un solo pulsante
Indicatore di registrazione

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

Sicurezza

Larghezza: 440 mm
Profondità: 310 mm
Altezza: 85 mm
Peso: 7 kg

Password livello amministratore e utente
Avvisi di sicurezza SNMP
Possibilità di disabilitare servizi HTTP, SSH e Telnet

Dimensioni codec

LifeSize® Room 220i™: ora disponibile in versione per
montaggio su rack
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