SCHEDA TECNICA

Polycom® RealPresence® Desktop
for Mac OS X®
Software di collaborazione video di livello aziendale
Polycom® RealPresence® Desktop for Apple Mac OS X® è un'applicazione di collaborazione di
livello aziendale efficiente che estende le comunicazioni video oltre la classica sala conferenze,
per andare incontro alle esigenze dei professionisti che viaggiano spesso per lavoro. Per avviare
la collaborazione video Desktop è sufficiente selezionare l'icona presenza e fare clic sul nome.
RealPresence Desktop unisce qualità, potenza e facilità di utilizzo con i più elevati livelli di
interoperabilità, scalabilità e sicurezza.

Massima qualità in ambienti di lavoro difficili
Gli utenti aziendali hanno bisogno di una soluzione di collaborazione video mobile in grado di
garantire una qualità elevata e di riprodurre una reale esperienza da sala conferenze. Spesso,
negli ambienti di lavoro mobili è presente un rumore di fondo che può risultare estremamente
fastidioso. La tecnologia Polycom® Acoustic Fence™ è in grado di rilevare attivamente e rimuovere
i disturbi acustici provenienti da altre postazioni, dalla mensa e da ambienti all'aperto.

Contenuti e opzioni di controllo efficienti
RealPresence Desktop migliora notevolmente la produttività delle riunioni, grazie alla possibilità
di inviare contenuti HD a tutti i partecipanti, dal desktop ai coinvolgenti sistemi di sale conferenze,
ovunque siano disponibili reti cablate o wireless. Con Polycom, l'innovazione non si esaurisce con
la condivisione dei contenuti durante le riunioni. Grazie alla tecnologia Polycom® SmartPairing™
brevettata, è possibile collegare automaticamente il PC senza necessità dell'interazione
utente. con la stessa semplicità di una connessione Wi-Fi. Una volta stabilita la connessione,
RealPresence Desktop può essere utilizzato per cercare la directory di sistema delle sale e
per effettuare chiamate con un semplice tocco. E questo è solo l'inizio. È possibile condividere
presentazioni, fogli di calcolo, immagini e altro ancora sul computer in qualità HD, senza dover
utilizzare il controllo remoto o il tipo di cavo o adattatore più adatto.

Interoperabilità e scalabilità estese
Come l'intera gamma di prodotti Polycom RealPresence, RealPresence Desktop è interoperabile
con i vostri investimenti nei sistemi di collaborazione esistenti, come applicazioni video basate
su standard, endpoint e i coinvolgenti sistemi per sale conferenze. La retrocompabilità con le
offerte software precedenti per la presenza e i messaggi istantanei consente un'interoperabilità
e una migrazione eccellenti rispetto alle versioni software più recenti. RealPresence Desktop è
perfetto sia per piccole installazioni su un numero ristretto di desktop, che per soluzioni aziendali
di grandi dimensioni, supportando fino a 50.000 dispositivi, quando collegato alla piattaforma
RealPresence.

• Efficienza: possibilità di gestire
il sistema per sale conferenze
direttamente dalla propria postazione,
grazie alla possibilità di effettuare
chiamate e inviare contenuti sul PC
senza utilizzare il controllo remoto o
dover collegare un cavo
• Valore: interoperabilità senza intoppi
grazie alla più ampia gamma di
soluzioni per la comunicazione unificata
basata su standard
• Innovazione: blocco automatico dei
rumori indesiderati provenienti da altre
postazioni, dalla stanza riunioni o dalla
mensa grazie a Polycom® Acoustic
Fence™
• Consapevolezza: possibilità di sapere
subito quando un collega è disponibile,
inviare un messaggio di chat per
impostare una chiamata video in pochi
secondi
• ROI: utilizzo del Polycom®
RealPresence® Resource Manager
per abilitare tutta la community fino a
50.000 utenti
• Flessibilità: distribuzione di licenze
individuali a gruppi più piccoli, per
una collaborazione video altamente
interoperabile ma a costi contenuti
all'interno dell'azienda
• Personalizzazione: banner animati
estremamente nitidi per indicare al
pubblico la posizione e la qualifica degli
interlocutori. È possibile aggiungere
avatar personalizzabili in assenza di
video.
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Specifiche del prodotto

• Senza fili
-- Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n, 3/4G

Video
• H.264, H.264 SVC, H.264 High Profile,
H.261/H.263+
• Trasmissione video "People"
-- Fino a 720p, 30 fps
• Ricezione video "People"
-- Fino a 720p, 30 fps
• Supporto di due monitor
• Controllo telecamera remota
• Modalità privacy (disattivazione del video)
• Video LPR, resistenza agli errori
• Selezione ingresso video dinamico/uscita video
dinamica
• Compensazione della retroilluminazione

Audio
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

G.711U
G.711A
G.719
G.722.1
G.722.1C
Polycom® Siren™ 14
Polycom® Siren™ Lost Packet Recovery
Full-duplex
Cancellazione dell'eco acustica (AEC)
Automatic Gain Control (AGC)
Supporto di cuffie cablate standard
Scelta del dispositivo attivo
Selezione ingresso audio dinamico/uscita video
dinamica
• DTMF
• Polycom® Acoustic Fence™
• NoiseBlock

Contenuti
• H.239 (H.323), BFCP (SIP)
• Codifica
-- Fino a 720p, 5 fps

• Visualizzazione di contenuti condivisi
• Condivisione di un'applicazione specifica

• Cablaggio
-- Commutatore automatico per scheda
di rete 10/100 (RJ45)

• H.460 per attraversamento firewall
• Crittografia AES dei flussi multimediali a 128 bit
• SIP—TLS/SRTP

Requisiti di sistema
• Standard PC (fino a 360p VGA Tx/Rx)
-- Intel Core i3 Dual Core 1,6 GHz
-- Intel i5 Dual Core 1,6 GHz o di più
• Premium PC (HD/fino a 720p Tx/Rx)
-- Intel Core i3 Dual Core 2,5 GHz o di più
(fino a 15fps Tx, 30fps Rx)
-- Intel Core i5 Quad Core 2,0 GHz o di più
(fino a 30fps Tx/Rx)

Sistema operativo
•
•
•
•
•
•

Yosemite (10.10)
Mountain Lion (10.8)
Mavericks (10.9)
RAM da 4 GB
Memoria video minima 256 MB RAM
Capacità di archiviazione 200 MB

Resilienza agli errori

-- H.241
-- H.460
-- H.235

Licenze
Polycom® RealPresence® Desktop è concesso
in licenze individuali o tramite registrazione
all'applicazione Polycom® RealPresence® Resource
Manager. La registrazione ai servizi di gestione
include le seguenti funzionalità aggiuntive:
• Microsoft® Active Directory®
• Funzionalità per chiamate semplificate in base
all'interno
• Provisioning centralizzato
• Aggiornamento software

• Tecnologia Polycom® Constant Clarity™

Dispositivi e accessori
• Webcam USB standard
• Telecamera iSight integrata
• Auricolare da 3,5 mm
• Cuffia USB

Lingue supportate
• Inglese, francese, russo, spagnolo
internazionale, giapponese, cinese tradizionale,
cinese semplificato, coreano, portoghese,
kazako, ceco, tedesco

Protocolli standard

• Decodifica
-- Fino a 720p, 5 fps

Rete

Sicurezza

-- SIP
-- H.323
-- LDAP/H.350
-- HTTPS/XML
-- AES
-- H.239
-- BFCP
-- H.224/281
-- H.224
-- H.245

Informazioni su Polycom
Polycom aiuta le organizzazioni a utilizzare tutta la potenza della collaborazione tra persone. Più di 400.000 aziende e istituzioni di tutto il mondo
superano le distanze grazie alle soluzioni audio, video e per i contenuti di Polycom. Polycom e il suo ecosistema globale di partner forniscono soluzioni
di collaborazione flessibili per qualsiasi ambiente che assicurano la migliore esperienza utente e una protezione degli investimenti senza confronti.
Polycom Headquarters
(T) 1.800.POLYCOM (765.9266)
www.polycom.com

EMEA Headquarters
Polycom (United Kingdom) Ltd.
+44 (0) 1753 723282
www.polycom.co.uk

Polycom Italy S.r.l.
(T) 800789507
www.polycom.it
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