FOGLIO DATI

Polycom® MSR Series
La combinazione perfetta tra la facilità di utilizzo di
Skype for Business e la comprovata tecnologia audio
e video di Polycom
La soluzione Polycom® MSR Series rappresenta il sistema per sale riunioni Skype di
prossima generazione in grado di combinare l'utilizzo familiare di Skype for Business
con le principali periferiche audio e video di Polycom che migliorano l'esperienza
di riunione globale. Progettata per garantire massima semplicità e facilità di utilizzo,
la soluzione Polycom MSR Series è dotata del controller touch al centro della sala,
alimentato dal tablet Microsoft ® Surface® Pro in modalità console. Da un'interfaccia
utente familiare, puoi avviare una riunione programmata nella sala con un semplice
tocco oppure digitare pochi nomi e iniziare una chiamata ad hoc, proprio come sul
tablet. Nessuna formazione richiesta. MSR Dock consente di estendere la connettività
di Surface Pro e si connette alla rete e ai display delle sale esistenti, permettendo alle
periferiche audio e video con certificazione Skype Room, così come a una sorgente
HDMI, di connettersi contemporaneamente. La combinazione di una console a
controllo touch estremamente facile da usare con le comprovate periferiche audio e
video Polycom ottimizza l'esperienza di riunione complessiva per tutti.

Qualità audio leggendaria
Indipendentemente dalle dimensioni della sala conferenze e dal numero di
partecipanti alla riunione, Polycom MSR Series offre qualità audio di livello superiore,
essenziale nelle collaborazioni video remote. Questa soluzione garantisce un
audio nitido in qualsiasi punto della sala, evitando agli utenti di doversi chinare sul
microfono o alzare la voce a ogni intervento. Le innovazioni audio di Polycom offrono
la migliore esperienza in vivavoce. Polycom® HD Voice™ con full-duplex sofisticato,
cancellazione dell'eco e riduzione del rumore garantisce una qualità audio più nitida
e agevola l'ascolto. Polycom® NoiseBlock™ consente di disattivare automaticamente
l'audio del microfono quando l'utente smette di parlare, eliminando i rumori ambientali
che possono disturbare la conversazione.

Soluzione adatta a sale di qualsiasi dimensione
Polycom MSR Series è disponibile in varie configurazioni e offre un'esperienza
ottimale per sale di qualsiasi dimensione. I modelli MSR100 e MSR200 garantiscono
prestazioni eccellenti in sale di incontro e piccole sale riunioni. Il modello MSR300
include il fiore all'occhiello dei telefoni per conferenze e la potente telecamera con
funzioni di panoramica, inclinazione e zoom ottico 12x, in grado di coprire anche
sale conferenze di grandi dimensioni. Il modello MSR400 garantisce un'esperienza
d'uso al centro del tavolo unica nel suo genere, con vista a 360 gradi della sala
e monitoraggio automatico dell'altoparlante, che lo rendono perfetto per sale di
medie dimensioni. Il modello MSR500 offre una soluzione integrata che permette di
implementare un'esperienza coerente tra più sale e sedi.

• Interfaccia Skype for Business
familiare: l'interfaccia utente
familiare e la funzionalità di
Skype for Business semplificano
l'esperienza d'uso per qualsiasi
utente
• Esperienza audio e video
affidabile: le soluzioni audio e
video leader di settore offerte
da Polycom consentono di
ottimizzare l'esperienza di riunione
complessiva dei partecipanti in
sala e in remoto
• Semplicità di gestione:
aggiornamenti software tramite
Windows Update e gestione
mediante gli appositi strumenti
standard di Microsoft, come Intune
e OMS

Caratteristiche principali
• Polycom® HD Voice™:
qualità per conferenze audio
leggendaria
• Polycom® NoiseBlock™:
audio nitidissimo con eliminazione
del rumore di fondo
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MSR100

MSR200

MSR300

MSR400

Dimensioni della sala

Sala di incontro

Piccole

Da medie a
grandi

Medie

Dispositivo audio

Polycom®
VoxBox™

Polycom Trio™
8500

Polycom Trio™
8800

Polycom®
CX5100

Da medie a
grandi (soluzione
integrata)
Polycom Trio
8800

3m

4,2 m

6m

6m

6m

200 Hz - 14 KHz

180 Hz - 14 KHz

100 Hz - 22 KHz

160 Hz - 22 KHz

100 Hz - 22 KHz

83dB

90dB

92dB

88dB

92dB

Mic di estensione opzionale No

Sì

Sì

Sì

Sì

Dispositivo video

Logitech® C930e

Logitech® C930e

Panoramica,
inclinazione e zoom

No

No

Zoom

No

No

Copertura di ricezione del
microfono
Frequenza di risposta
dell'altoparlante
Volume
(picco di volume a 0,5 m)

Polycom®
Polycom CX5100
EagleEye™ IV USB
NA/switching
altoparlante
Sì
attivo/
panoramica
video a 360°

Polycom
EagleEye IV USB

Zoom ottico 12x

Zoom ottico 12x

No

Panoramica
a 360° con
switching
Panoramica
automatico
di +-170° e
dell'altoparlante
inclinazione di 120° attivo
72,5°orizzontale/
44,8° verticale

Campo visivo

Soluzione integrata

90°

N/D

Vista anteriore di Polycom MSR Dock

90°

N/D

MSR500

N/D

N/D

Sì

72,5°orizzontale/
44,8° verticale
Panoramica
di +-170° e
inclinazione di 120°
Polycom®
RealPresence®
Medialign™ per
MSR (include
display singolo
o doppio ed
elementi di arredo)

Vista posteriore di Polycom MSR Dock
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Specifiche del prodotto
Polycom MSR Dock con Surface Pro
• Surface Pro (2017, i5/RAM 128 GB/4 GB)
• Connettore Microsoft Surface integrato
• 2 uscite HDMI che supportano fino a
1080p60
• 1 ingresso HDMI che supporta
condivisione dei contenuti fino a
1080p60
• 1 porta Gigabit Ethernet (RJ45)
• 4 porte USB 3.0
• 1 jack audio da 3,5 mm per cuffia/
porta TTY
• Sensore di movimento IR

Alimentatore

Polycom MSR Dock con Surface Pro
include i seguenti componenti*
•
•
•
•
•
•
•

Surface Pro (2017, i5/RAM 128 GB/4 GB)
Guida rapida
1 cavo HDMI da 2 m
1 cavo di rete CAT5 da 1,8 m
Alimentatore
Strumento di assemblaggio
Per le specifiche dei singoli componenti
della soluzione Polycom, consultare il
foglio dati dei prodotti
• La garanzia standard di Polycom
si applica ai componenti della
soluzione Polycom

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
oppure visitare il sito
www.polycom.com/microsoft.

*Polycom MSR Dock con Surface Pro, Windows 10
IoT e il software Microsoft Skype Room System v2
sono aggiornati e mantenuti da rivenditori Polycom
MSR autorizzati.

• 100-240 V c.a. 50 Hz/60 Hz

Dimensioni
• 330,2 /250,7/144 (mm) (L/A/P)
• Peso (senza Surface Pro) 2,4 kg

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.
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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