
SCHEDA TECNICA

Polycom® RealPresence® Mobile  
for Android™ 

Polycom® RealPresence® Mobile per Android è una potente applicazione per la collaborazione 
aziendale in grado di estendere le comunicazioni video ben oltre le convenzionali sale 
conferenze per professionisti mobili che dispongono di tablet e smartphone. RealPresence Mobile 
combina potenza, innovazione e qualità con un'interoperabilità e una protezione leader nel 
settore economiche e altamente scalabili.

Innovazione senza pari
La collaborazione video è eccezionale, qualche volta però è necessario essere presenti in 
una sala conferenza. Polycom® SmartPairing™ offre un controllo del sistema di sala innovativo e 
funzionalità di presentazione semplificate. Immaginate di poter camminare nella sala, prendere 
posto e avere un controllo immediato del sistema di video conferenza. Il tablet si connetterà 
automaticamente senza che sia necessaria alcuna interazione da parte dell'utente: semplice 
come camminare in un'area WiFi. Una volta connessi, il controllo del sistema per la ricerca della 
directory e l'effettuazione delle chiamate è solo il primo passo. A questo punto, sarà possibile 
condividere presentazioni, foto o immagini con i colleghi intorno al tavolo o di tutto il mondo.

Prestazioni straordinarie
Gli utenti aziendali hanno bisogno di una soluzione di collaborazione video mobile in grado di 
garantire affidabilità, alta qualità e sicurezza, nonché una reale esperienza da sala conferenze. Le 
avanzate tecnologie Polycom e la perfetta conformità agli standard di settore offrono la possibilità 
di effettuare una chiamata video mobile ovunque siano disponibili reti wireless. Diversamente 
dalle applicazioni della concorrenza, che non funzionano al meglio nelle zone con larghezza di 
banda insufficiente, il software Polycom RealPresence Mobile è garanzia di costante qualità delle 
chiamate senza l'esigenza dell'intervento dell'utente.

Interoperabilità e scalabilità estese
Come l’intera gamma di prodotti Polycom RealPresence, RealPresence Mobile è interoperabile 
con i sistemi di collaborazione esistenti, come applicazioni video, endpoint e sistemi per sale 
immersivi basati su standard. Con la piattaforma Polycom® RealPresence®, gli utenti finali vengono 
protetti grazie agli ultimi ritrovati di crittografia multimediale e autenticazione utente. RealPresence 
Mobile è in grado di supportare la maggior parte delle richieste dei clienti, da piccole distribuzioni 
su pochi tablet o telefoni a soluzioni aziendali complete per 50.000 utenti mobili.

• Innovazione: è possibile controllare 
il sistema di sala comodamente dalla 
propria poltrona, effettuando chiamate 
e inviando contenuti senza bisogno del 
telecomando o di collegare cavi

• Valore: interoperabilità senza intoppi 
grazie alla più ampia gamma di 
soluzioni per la comunicazione unificata 
basata su standard

• Potenza: condivisione di documenti 
in modalità wireless direttamente dal 
proprio tablet 

• Semplicità: chiamate video tramite 
un semplice solo clic su nome, sala 
conferenza o sala conferenza virtuale

• ROI: utilizzo del Polycom® 
RealPresence® Resource Manager 
per abilitare tutta la community fino a 
50.000 utenti

• 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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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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Tutti gli altri marchi appartengono ai rispettivi proprietari. Non sono consentite la riproduzione e la copia di alcuna sezione del presente documento in nessuna forma, con nessun mezzo e per nessun fine, eccetto per uso personale del 
destinatario, senza il consenso scritto di Polycom.
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Specifiche del prodotto
Dispositivi
• Samsung Galaxy Tab 4 (10.1)
• Samsung Galaxy Tab S (10.5)
• Samsung Galaxy Tab 3 (7", 8")
• Samsung Galaxy Tab 2 (7", 10,1")
• Samsung Galaxy Pro Tablet
• Samsung Galaxy Note (8", 10")
• Samsung Galaxy S4, S5
• Samsung Galaxy Note II, IV, Pro 12.2
• ASUS Transformer Tab
• Sony Xperia ZL
• Sony Xperia Z
• LG Optimus G pro

Sistemi operativi
• Tablet

 - Android 4.0.4 e superiore
• Smartphone

 - Android 4.1.2 e superiore

Interfaccia utente
• Statistiche delle chiamate 
• Durata della chiamata
• Protocollo di segnalazione utilizzato
• Icona di crittografia
• Disattivazione video e microfono
• Sostituzione telecamera attiva
• DTMF 
• Risposta/Conclusione chiamata
• Sostituzione telecamera attiva
• Polycom SmartPairing (tablet)
• Attivazione/Disattivazione PIP locale (tablet)
• Invio dei contenuti (tablet)
• FECC (tablet)
• Modalità verticale

Audio
• Codifica

 - G.711u/A, G.722.1C 
• Decodifica

 - G.711u/A, G.722.1C 
• Automatic Gain Control (AGC)

• Automatic Echo Cancellation (AEC)
• Polycom® Siren™ LPR
• Full-duplex
• DTMF
• Blocco rumori

Video
• H.264, H.264 AVC/SVC High Profile
• Codifica 

 - Fino a 180 p/15 fps
 - 720p (Samsung S5, Galaxy Tab Pro)

• Decodifica
 - Fino a VGA/30 fps

• Selezione della telecamera
• Modalità privacy (disattivazione del video)
• Resilienza agli errori LPR

Contenuti
• H.263+, H.264, H.239
• Codifica Fino a 720p/3fps  

(solo per i tablet in modalità Professional)
• Decodifica

 - Fino a 720p/7,5 fps

Reti
• Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n
• 3G/4G

Sicurezza 
• H.460 per attraversamento firewall
• Crittografia H.323

 - Crittografia AES a 128 bit
• Stringa di chiamata SIP
• Autenticazione abbreviata SIP
• RTP keepalive
• Interoperabilità SBC
• Proxy in uscita SIP
• Failover SIP

Dispositivi periferici
• Auricolare da 3,5 mm

Lingue supportate

• Inglese 

Altri protocolli standard
• Segnalazione

 - H.323
 - SIP 

Funzioni professionali
• Funzionalità agguintive abilitate mediante 

la registrazione a Polycom® RealPresence® 
Resource Manager

• Microsoft® Active Directory® LDAP/H.350 
• Accesso singolo tramite controllo delle 

credenziali AD
• Provisioning centralizzato 
• Verifica certificati
• TLS/SRTP

*  Le funzioni professionali sono disponibili quando i 
tablet supportati sono collegati al sistema Polycom 
Converged Management Application (CMA) 4000 e 
all'applicazione di gestione Polycom RealPresence 
Resource Manager


