FOGLIO DATI

Telecamera USB Polycom® EagleEye™ IV
Telecamera HD ad alte prestazioni per Microsoft Skype
Room Systems e Polycom Trio™
La telecamera USB Polycom® EagleEye™ IV offre la migliore esperienza di collaborazione
video per i sistemi Polycom® MSR™ e altri sistemi Skype Room Systems certificati Microsoft.
Certificata da Microsoft come periferica per Skype Room Systems, la telecamera
USB EagleEye IV offre un'esperienza video HD di qualità ottimale, con funzionalità di
panoramica, inclinazione e zoom ottico 12x per ambienti per riunioni di medie e grandi
dimensioni. L'eccellente esperienza video HD viene inoltre fornita quando la telecamera
USB EagleEye IV è utilizzata con Polycom Trio™ 8800.
Esperienza video di alta qualità che soddisfa le esigenze di ambienti per riunioni di
grandi dimensioni
La telecamera USB Polycom EagleEye IV produce incredibili dettagli e colori naturali in
full 1080phD, riducendo i disturbi delle riunioni video per tutti i partecipanti. La telecamera
USB EagleEye IV copre un ampio campo visivo di 72,5°, con funzionalità meccaniche di
panoramica, inclinazione e zoom 12x che possono essere controllate da remoto mediante
un semplice telecomando portatile, consentendo ai partecipanti alla riunione che siedono
in fondo alla sala di essere facilmente visti e ascoltati dagli altri.
La telecamera USB Polycom EagleEye IV offre un'eccellente esperienza video che include:
• Video HD 1080p a 30 fotogrammi al secondo
• Ampio campo visivo (72,5⁰ in orizzontale, 44,8° in verticale) con +- 170° di panoramica
e 120° di inclinazione
• Zoom ottico 12x
• Funzionamento da remoto semplice e intuitivo
• Posizione iniziale predefinita per impostare e richiamare facilmente la telecamera alla
posizione iniziale.
• Connessione USB 2.0 a MSR Dock e ad altre dock del sistema Skype Room Systems
per ottimizzare la lunghezza del cavo tra dock e telecamera.
• La connessione USB all'accessorio Polycom Trio™ Visual+ consente di vedere da
vicino tutti i partecipanti alla chiamata video Polycom Trio grazie alle funzionalità di
panoramica, inclinazione e zoom

• Offre un'esperienza di
collaborazione ad alte prestazioni
e connettività plug-and-play per
Polycom MSR, altri sistemi Skype
Room Systems e Polycom Trio
• Lo zoom ottico 12X e l'ampio
campo visivo con panoramica e
inclinazione forniscono ancora più
copertura senza compromettere
la qualità, rendendo la telecamera
ideale per sale riunioni di medie e
grandi dimensioni.
• Progettata per garantire la massima
facilità d'uso, la telecamera viene
fornita con un telecomando di
facile utilizzo

FOGLIO DATI Telecamera USB Polycom EagleEye IV

Telecamera USB Polycom EagleEye IV
Tipo di telecamera

CMOS da 1/2,7"

Risoluzione H/V

1920 x 1080

Uscita

1080p30/25, 720p30/25, 960x540p30/25, 640x360p30

Compressione

H.264 SVC/AVC

Lunghezza focale dell'obiettivo

f = da 3,5 mm a 42,3 mm

Apertura focale obiettivo

1,8 - 2,8

Zoom

Ottico 12x

Messa a fuoco

automatica

Campo visivo orizzontale

6,9° - 72,5 ⁰

Campo visivo verticale

3,9° - 44,8°

Illuminazione minima

0,5 Lux @ (F1,8 AGC ON)

Esposizione

auto-iris, AGC

SNR

≥ 55dB

Intervallo panoramica

+/- 170⁰

Intervallo inclinazione

+90°/-30⁰

Ingresso/Uscita

USB 2.0

Rilevatori IR

√

Consumo elettrico

Alimentazione 12 V a 1,5 A

Dimensioni (L x A x P)

141,5 mm x 175,9 mm x 151,8 mm

Compatibilità con i sistemi video

Certificato per sistemi Skype Room Systems, Polycom Trio 8800 Visual+

Dimensioni della sala

Piccole, medie e grandi

Garanzia

Entro un anno è possibile restituire i dispositivi al costruttore per la riparazione o la
sostituzione gratuita dei pezzi difettosi
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