SCHEDA TECNICA

Polycom® RealPresence® Group Convene™
Una potente soluzione di collaborazione video, ideale
per piccoli gruppi, sale riunioni di dimensioni ridotte e
spazi di lavoro personali
Polycom® RealPresence® Group Convene™ assicura una straordinaria esperienza
video e di condivisione dei contenuti, ideale per piccoli gruppi di utenti e per una
collaborazione personale. Un sistema flessibile, che unito a Polycom® RealPresence®
Group 310 o Polycom® RealPresence® Group 500, offre una soluzione in grado di
aderire alle esigenze specifiche di ogni tipo di sala conferenze o ambiente. È possibile
scegliere tra un display singolo o doppio, multipoint integrato opzionale e molto altro
ancora.
Un modo semplice e accattivante per estendere la collaborazione anche a sale
riunioni, spazi di incontri di piccole dimensioni e spazi di lavoro aperti: praticamente
ovunque si riuniscano persone. Il supporto da tavolo incluso e il montaggio a parete
opzionale consentono di posizionare al meglio la soluzione, in modo che tutti
possano vivere un'esperienza audiovisiva straordinaria. È inoltre ideale per attività di
collaborazione personale direttamente dal desktop, poiché rappresenta una soluzione
dedicata per la condivisione di video, audio e contenuti di alta qualità.
Il display full HD integrato garantisce ampi angoli di visualizzazione per una qualità
video davvero straordinaria, mentre l'audio integrato offre a tutti i partecipanti
un'esperienza audio impeccabile. Le tecnologie audio e video sono state
accuratamente migliorate per ottimizzare le prestazioni di RealPresence Group
Series, garantendo agli utenti la migliore soluzione del settore. RealPresence
Group Series offre inoltre tutti i vantaggi di una soluzione leader nel settore, tra cui
video full 1080p60 o collaborazione ai contenuti, un'interfaccia semplice e intuitiva
e l'interoperabilità Microsoft® Lync® 2013 nativa, estendendo le funzionalità delle
comunicazioni unificate anche ai desktop personali e alle sale riunioni più piccole.
La soluzione RealPresence® Group Convene™ include due componenti venduti
separatamente:
• RealPresence Group 310 o 500 con telecamera Polycom® EagleEye™ Acoustic
• Accessorio multimediale RealPresence® Group Convene™
RealPresence® Group Convene™ è concepita per adattarsi alle soluzioni RealPresence
Group 310 o 500 con telecamera EagleEye Acoustic. Offre uno spazio di lavoro più
ordinato grazie alla gestione dei cavi integrata e all'aspetto elegante e discreto. Il
posizionamento della telecamera è flessibile e si adatta perfettamente a qualsiasi
spazio di lavoro. È anche possibile puntare la telecamera verso il basso per
visualizzazioni di modelli o documenti più dettagliate. La configurazione del sistema
RealPresence Group e RealPresence Group Convene richiede meno di 10 minuti.

• Un sistema flessibile che consente
di implementare la soluzione adatta
a qualsiasi ambiente
• Design compatto e gestione
dei cavi integrata per
un'implementazione senza
ingombri
• Montaggio del sistema
RealPresence Group e della
telecamera all'interno della stessa
unità per recuperare spazio
• Esperienze audio, video e di
collaborazione ai contenuti
superiori per spazi di lavoro
personali e sale riunioni
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Specifiche tecniche di Polycom
RealPresence® Group Convene™
Contenuto della confezione
• Display con altoparlanti integrati e
pannello di distribuzione elettrica
• Supporto per tavolo/desktop
• Alimentatore
• Gruppo hardware
Sistema RealPresence Group Series
venduto separatamente. Compatibile con
RealPresence Group 300, 310 e 500.

Specifiche del display
• Dimensioni schermo attivo: diagonale da
27" (68,6 cm)
• Dimensioni profilo: 630 x 368,2 x 11,7 mm
(A x V x P)
• Passo del pixel: 0,3114 mm x 0,3114 mm
• Risoluzione: 1920 x 1080
• Profondità colore: 16,7M colori
• Luminanza, bianco: 250 cd/m2
(1 punto centrale)
• Modalità operativa display: Modalità di
trasmissione, normalmente nero
• Trattamento superficie: Rivestimento
resistente (3H) e trattamento anti-riflesso
del polarizzatore anteriore
• Capacità di inclinazione di 5° in avanti e
15° all'indietro

Specifiche audio

Dimensioni e peso (configurazione)

• 10 W per canale
• Altoparlanti stereo "Downpush"
• 3,5 mm per uscita audio cuffie

• 622,7 x 241,6 x 511,3 mm (L x P x A)
• 6,8 Kg

Specifiche elettriche

• 694 x 445 x 183 mm (L x P x A)
• 8,8 Kg

• Alimentazione con rilevamento automatico
per display, altoparlanti e codec Polycom
• Alimentazione/tensione operativa tipica
(senza codec e telecamera):
-- 38,5 W (normale)
-- 44 W (massima)
-- Modalità di sospensione ≤ 0,5 W
-- Modalità disattiva ≤ 0,5 W
-- Modalità disattiva ≤ 0,3 W (interruttore
CC disattivato)
-- BTU/h operativa tipica: ≈1314 (con
codec RealPresence Group Series e
telecamera EagleEye Acoustic≈2133)

Dimensioni e peso (spedizione)

Garanzia
• Entro un anno è possibile restituire i
dispositivi al costruttore per la riparazione
o la sostituzione gratuita dei pezzi difettosi
Per le specifiche dei prodotti RealPresence
Group 310 o 500, fare riferimento alle
rispettive schede tecniche.

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.
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