SCHEDA TECNICA

Telecamera Polycom® serie EagleEye
Confronti e specifiche
Beneficiate di video ad alta definizione realmente straordinari scegliendo la
telecamera Polycom serie EagleEye, appositamente progettata per le soluzioni per
sale conferenze Polycom, tra cui i sistemi Polycom HDX e Group Series.
La telecamera EagleEye III dispone di funzionalità PTZ complete e rappresenta la
soluzione ideale per ambienti di qualsiasi dimensione. La telecamera EagleEye III
viene fornita con quasi tutti i pacchetti HDX, offrendo la possibilità di passare da
720p a 1080p in tempi rapidissimi con un'unica chiave di licenza. La telecamera
EagleEye View viene fornita in maniera standard con il pacchetto HDX 6000 View
e dispone di funzioni manuali di panoramica, inclinazione e messa a fuoco, oltre
che di microfoni integrati che la rendono la scelta ideale per gli ambienti di piccole
dimensioni. La telecamera EagleEye Acoustic dispone di funzionalità EPTZ
(Electronic Pan, Tilt, Zoom), microfoni integrati e intervallo di messa a fuoco
fisso ed è disponibile per i sistemi Group Series e HDX 6000.

Telecamera Polycom® EagleEye III

Telecamera Polycom® EagleEye View

Telecamere Polycom® EagleEye View, EagleEye III e EagleEye Acoustic
• Opzioni di acquisizione ad alta definizione con risoluzione da 720 a 1080, per una
trasmissione video fino a 1080p30 o 720p60, quando la telecamera è collegata
ai sistemi Polycom HDX o Group Series.
• Funzionalità di zoom fino a 12x e panoramica con raggio di 270 gradi, che le
rendono perfette per ambienti e applicazioni di svariati tipi
• Sistema ottico della massima precisione per colori chiari, nitidi e naturali
• Movimenti rapidi con messa a fuoco perfetta
• A
 limentazione fornita tramite l'ingresso HDCI sul codec del sistema HDX o Group
Series o da un alimentatore opzionale

Accessori
• Alimentatore opzionale - Numero parte 1465-52733-040 (incluso quando la
telecamera viene ordinata come accessorio)
• Cavi (non audio)
-- Cavo da 3 metri - Numero parte 2457-23180-003
-- Cavo da 10 metri - Numero parte 2457-23180-010
-- Cavo da 15 metri - Numero parte 7230-25659-015
-- Cavo da 30 metri - Numero parte 7230-25659-030

Telecamera Polycom® EagleEye Acoustic

SCHEDA TECNICA Specifiche di Polycom EagleEye

EagleEye III HD
Tipo di telecamera
Risoluzione O/V

EagleEye View

EagleEye Acoustic

CMOS con raggio da 10 metri
1920x1080
SMPTE 296M 1280 x 720p, 50,
SMPTE 296M 1280 x 720p60,
60 fps, SMPTE 274M 1920x1080,
SMPTE 274M 1920 x 1080p, 60/50
30/25

CMOS da 2,7"
1920x1080

f=3,7 mm - 44 mm

f=6,2 mm

f=4,37 mm

1.6

2.2

2.0

Ottico 12x
Automatica

Digitale 4x
Manuale

Digitale 3x
Automatica

Da 6,1° a 72°

55°

67°

Da 3,4° a 41°
50 lux (F1.6)/50 ire

31°

40,8°
50 lux (F2.0)/50 ire

Auto-Iris, AGC
50 dB
100°/-100°

AGC
50 dB
+/-45°

AGC
50 dB a 25 °C, 38 dB a 40 °C
+/-24,06°

+5/-15°

+/-14,03°

HDCI, 60 pin

HDCI, 60 pin

HDCI, 60 pin (inclusi: alimentazione,
Comm, IR, HDMI, audio)

Rilevatori IR
Consumo energetico
Dimensioni

Y/C
Sì
12v a <2A
276 mm (L) x 156 mm (A) x 134 mm (P)

Y/C
Sì
Sì
12v a <1A
200 mA a 12V
277 mm (L) x 107 mm (A) x 99 mm (P) 45,4 mm (L) x 43 mm (A) x 111 mm (P)

Microfoni integrati

N/D

Compatibile con
EagleEye Director

Sì

Output
Lunghezza focale
dell'obiettivo
Apertura focale
obiettivo
Zoom
Messa a fuoco
Campo visivo
orizzontale
Campo visivo verticale
Illuminazione minima
Esposizione
SNR
Intervallo panoramica

CMOS da 1/3"
1920x1080

Intervallo inclinazione +20°/-30°
Ingresso/Uscita

SMPTE 274M 1920x1080, 30/25

•
N/D

•
N/D

Informazioni su Polycom
Polycom è il leader mondiale nel settore delle comunicazioni unificate (UC) basate su standard aperti per la collaborazione audio e
video prescelto da oltre 415.000 clienti su scala mondiale. Le soluzioni Polycom sono basate sulla piattaforma Polycom® RealPresence®,
un'infrastruttura software completa e API avanzate che garantiscono l'interoperabilità con la più ampia gamma di dispositivi e applicazioni di
comunicazione, aziendali, mobili e cloud per offrire la possibilità di realizzare una collaborazione video con riunioni dal vivo in qualsiasi ambiente.
Polycom e il suo ecosistema globale di oltre 7.000 partner fornisce soluzioni di comunicazioni unificate in grado di assicurare un'esperienza
utente ottimizzata, la massima interoperabilità multi-vendor e il minore costo totale di proprietà (TCO). Visitate il sito www.polycom.it o seguiteci
su Twitter, Facebook e LinkedIn per scoprire come stiamo rendendo la collaborazione umana ancora più straordinaria.
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