Lifesize Share™

Condivisione di contenuti
multimediali davvero senza fili
Meeting senza cavi e senza limiti. Lifesize Share elimina
tutti gli elementi superflui e fornisce una soluzione
davvero senza fili per la condivisione di contenuti
multimediali.
Con Lifesize Share, ti basta un browser per essere
pronto a condividere contenuti, e lo stesso vale
per i tuoi ospiti. Il passaggio di cavi e dongle tra i
presentatori è ormai acqua passata! Condividi il tuo
schermo o trasmetti video online.
È un modo semplice di aggiungere funzionalità wireless
a sale per conferenze, formazione o huddle room in
tutti i tuoi uffici. Usalo con il tuo display come se fosse
un dispositivo autonomo* oppure collegalo al sistema
Lifesize® IconTM o ad altri sistemi video.

•

Presenta da qualsiasi laptop senza bisogno di
scaricare software particolari

•

La coda di condivisione per più utenti ti consente di
cambiare rapidamente i presentatori

•

Condividi il tuo schermo e mostra presentazioni,
documenti e altro

•

La configurazione semplificata consente
l'installazione rapida in tutti i tuoi uffici

•

Condividi contenuti multimediali online, per esempio
audio e video, senza comprometterne la qualità

•

Utilizza qualunque display presente nella sala

•

Collegati direttamente a qualsiasi sistema di
videoconferenza

•

Offre ai tuoi ospiti un accesso wireless separato e
sicuro

•

Aggiornamenti automatici del software.

•

Gestione dell'account per il controllo di tutti i
dispositivi Lifesize Share nella tua rete

•

Condividi un file o trasmetti un video in streaming
dal tuo cellulare

•

Supporta AirPlay®

•

Abbinamento immediato per laptop per un
collegamento in sala riunioni facile e sicuro

*

È necessaria una connessione Internet.

Lifesize Share™

COMPONENTI DEL SISTEMA
• Lifesize Share
• Alimentatore CA/CC

USCITE VIDEO (1 USCITA)
• 1 uscita video HD abilitata per HDMI

• Console di gestione

INGRESSI AUDIO (1 INGRESSO)
• 1 HDMI

• Cavo da HDMI a HDMI
• Cavo Ethernet

• Personalizzazione degli URL
• Aggiornamenti automatici del software.

USCITE AUDIO (2 USCITE)
• 1 HDMI

RETE
• 1 rete RJ-45 LAN 10/100
• Wi-Fi (802.11b/g/n)
SUPPORTO PER DISPLAY SINGOLO
• Qualsiasi display con ingresso HDMI
compatibile con le modalità video 1080p

GESTIONE DEL SISTEMA
• Interfaccia Web

• 1 jack audio da 3,5 mm

ALIMENTAZIONE
• Alimentatore 5V CC, 2A con trasformatore
CA/CC (incluso)

INTERFACCIA UTENTE E FUNZIONALITÀ
• Interfaccia utente semplificata

• Specifica CA: 100-240VCA, 50/60 Hz

• Console di amministrazione con interfaccia
grafica

DATI AMBIENTALI
• Temperatura di funzionamento: da 0 °C a
40 °C

ASSISTENZA PER SISTEMI VIDEO

• Supporto multilingue

• Supporta Lifesize Icon e sistemi di
videoconferenze di terzi compatibili con
la risoluzione 1080p ch e dispongono di
un ingresso per presentazione HDMI o
DVI-D (per sistemi DVI-D è necessario
l'adattatore da HDMI a DVI-D, non incluso)

• Coda di condivisione per più utenti

• Umidità di funzionamento: dal 15%
all'85%, senza condensa

• Collegamento immediato (su desktop
richiede Google Chrome™)

• Temperatura di conservazione: da -20 °C
a 60 °C

COMPATIBILITÀ BROWSER / SISTEMA
OPERATIVO
• La condivisione dello schermo è
disponibile da Google Chrome, con
l'estensione Chrome per Lifesize (Lifesize
Screen Share and Scheduler), o da
dispositivi che supportano l'AirPlay

• Umidità di conservazione: dal 10% al 90%,
senza condensa
DIMENSIONI DEL DISPOSITIVO
• Lunghezza: 102 mm (4,02”)

• La condivisione di un file o lo streaming
video sono disponibili su tutti i browser
supportati

• Peso: 0,1 Kg (3,53 oz.)

PORTE I/O
• 1 porta per uscita video HDMI
• 4 porte host USB 2.0
• 1 jack audio da 3,5 mm
SPECIFICHE VIDEO
• Risoluzione della presentazione: Full 1080p
• Fino a 30 fps nella modalità di
presentazione
• Fino a 30 fps nella modalità di streaming
video
• Massima risoluzione 1920x1080, formato
16:9

SEDE PRINCIPALE
Austin, Texas, Stati Uniti
+1 512 347 9300
Numero verde per gli Stati Uniti
+1 877 543 3749
UFFICIO REGIONALE EMEA
Londra
+44 207 5962 835

UFFICIO REGIONALE APAC
Singapore
+65 6631 2831

• Mac OS X®: Chrome, Safari®
• Windows®: Chrome, Internet Explorer®
11, Microsoft Edge™

• Larghezza: 74 mm (2,91”)
• Altezza: 36 mm (1,42”)

NUMERO NORMATIVO
• Lifesize Share = LFZ-037

• iOS: Safari
• Android™: Chrome
• Supporta AirPlay

www.lifesize.com
E-mail: info@lifesize.com
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