FOGLIO DATI

Periferiche USB Polycom® per
Microsoft® Surface® Hub
Estensione della copertura audio e video per le sale
riunioni in Surface Hub
Microsoft Surface Hub offre grandi funzionalità di collaborazione per gli ambienti di
lavoro moderni. Le organizzazioni che hanno scelto Surface Hub per le funzionalità di
collaborazione avanzate usufruiscono di un'esperienza di collaborazione migliorata
nella sala. Surface Hub offre anche un'ottima esperienza di collaborazione con i
partecipanti remoti nelle riunioni di Skype for Business, grazie ai microfoni e alle
telecamere incorporati che permettono di acquisire l'attività del relatore che inserisce
note sulla lavagna digitale. Quando si utilizza Surface Hub in un'ambiente di sala riunioni
più tradizionale con un team di persone sedute intorno al tavolo conferenze, Polycom
permette di ottimizzare l'esperienza audio e video portando il microfono/gli altoparlanti
sul tavolo conferenze oppure aumentando la portata della telecamera con una
telecamera PTZ (panoramica-inclinazione-zoom) HD ad alta precisione.

Innovazioni al centro del tavolo
Polycom Trio™ 8800, il fiore all'occhiello dei telefoni per conferenze che offre tecnologie
di conferenze audio eccezionali e Polycom® CX5100, una telecamera USB 1080p a 360°
con rilevamento attivo dell'oratore, presentano opzioni eccellenti per il display interattivo
Surface Hub. Questi dispositivi al centro del tavolo hanno una copertura di ricezione
del microfono fino a 6 m (20 piedi) e un'elaborazione audio di 22 KHz, consentendo
conversazioni più naturali tra i partecipanti alla riunione. Inoltre, CX5100 offre una
vista esclusiva a 360 gradi della sala e la vista dell'oratore attivo in grado di rilevare
automaticamente chi sta parlando, cosa che rende la riunione ancora più coinvolgente.

Telecamera zoom meccanica per l'aumento della portata
La possibilità di effettuare lo zoom sull'oratore migliora significativamente le esperienze
di controllo remoto, specialmente se la riunione dura molto tempo ed è più difficile
mantenere l'attenzione sulla presentazione o sulla conversazione. La telecamera USB
Polycom® EagleEye™ IV, posizionata sul display di Surface Hub, fornisce una portata
estesa con lo zoom 12x e la funzione PTZ (panoramica-inclinazione-zoom) meccanica.

• Esperienza al centro del tavoloPorta la telecamera e/o il vivavoce
più vicino alle persone nella sala
• Innovazione audio PolycomMigliora l'esperienza della
conferenza con le tecnologie
Polycom® HD Voice™ e Polycom®
NoiseBlock™
• Portata estesa della telecameraAcquisisci l'intera sala riunioni con
la telecamera HD di precisione e lo
zoom ottico 12x

FOGLIO DATI Periferiche USB Polycom per Microsoft Surface Hub

Il dispositivo al centro del tavolo acquisisce
l'audio intorno al tavolo conferenze in
modo efficace.

Tipo

La telecamera nella parte anteriore della
sala con zoom 12x estende la portata della
telecamera fino in fondo alla sala.

Audio (copertura di
ricezione del microfono)

Video

Lunghezza massima del
cavo USB

Polycom Trio 8800
(modalità USB)

Al centro del
tavolo

Fino a 6 m/20 piedi
(Estensione microfono
opzionale disponibile)

N/D

Polycom CX5100

Al centro del
tavolo

Fino a 6 m/20 piedi
(Estensione microfono
opzionale disponibile)

Video a 360 gradi +
rilevamento oratore attivo
USB 3.0, fino a 3 m/10 piedi
(Nessun zoom
disponibile)

N/D

PTZ meccanica 12x

Polycom EagleEye IV USB

Parte anteriore
della sala

USB 2.0, fino a 5 m/16 piedi

USB 2.0, fino a 5 m/16 piedi

Ulteriori informazioni
Per ulteriori informazioni su Polycom MSR Series e altre soluzioni Polycom per Office 365 e Skype for Business, contattare
l'indirizzo TeamMicrosoft@polycom.com o visitare il sito www.polycom.com/microsoft.

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 di condivisione dei contenuti di Polycom. Polycom e il
suo ecosistema globale di partner forniscono soluzioni di collaborazione flessibili per qualsiasi ambiente, assicurando la migliore
esperienza utente e una protezione degli investimenti senza confronti.
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