SCHEDA TECNICA

Polycom® RealPresence® Access Director™
Collaborazione video universale all'interno e al di fuori
del vostro firewall
Le soluzioni firewall trasversali e di sicurezza Polycom® RealPresence® rimuovono le
barriere che impediscono la comunicazione per consentire ai vostri team di collaborare
in modo più efficiente tramite video. Queste soluzioni offrono un canale sicuro per
connettersi praticamente da qualunque luogo e dispositivo, rendendo possibile la
collaborazione business-to-business e intra-aziendale.
La soluzione Polycom® RealPresence® Access Director™ consente agli utenti all'interno
e all'esterno del firewall di accedere in modo sicuro ai servizi video, a casa, in ufficio o
in viaggio. RealPresence® Access Director™, un server perimetrale basato su software,
indirizza in modo sicuro le comunicazioni, la gestione e i contenuti attraverso i firewall
senza la necessità di hardware o software client aggiuntivi.
Gli utenti IT possono implementare, configurare e gestire RealPresence® Access
Director™ in modo semplice ed efficace, riducendo al contempo i costi necessari
per supportare i dipendenti che, con sempre maggiore frequenza, utilizzano servizi
video nell'azienda, senza tuttavia compromettere la sicurezza della rete. I dipendenti
possono accedere in modo sicuro e trasparente ai servizi video e collaborare
con colleghi, clienti e partner ovunque, con la stessa funzionalità che avrebbero a
disposizione in ufficio. Inoltre, clienti, partner e fornitori possono partecipare a una
videoconferenza in qualità di ospiti oppure utilizzando una rete federata. Offrendo
un'esperienza di collaborazione video integrata, Polycom aiuta la vostra organizzazione
a dare priorità a ciò che è veramente importante: connettere le persone, le reti e le
aziende.
Componente strategico della piattaforma Polycom® RealPresence®, il server
RealPresence® Access Director™ è strettamente integrato con il software Polycom®
RealPresence® Resource Manager per monitorare, gestire e controllare tutti i dispositivi
sulla vostra rete e il sistema Polycom® RealPresence Distributed Media Appliance™
(DMA®) per gestire e distribuire le chiamate attraverso la rete. Insieme, questi prodotti
offrono alla vostra organizzazione una soluzione di collaborazione video scalabile,
sicura e potente.

• Supporto combinato SIP/H.323 Applicazione basata su un server
singolo che combina scenari
di chiamate remote e B2B con
capacità SIP e H.323 (AVC e SVC)
per una collaborazione video
integrata all'interno e all'esterno del
firewall.
• Collaborazione sicura ovunque Collaborazione mediante video in
viaggio, in ufficio o da casa.
• Riduzione dei costi - Supporto
simultaneo di migliaia di endpoint
video in modo sicuro, senza
necessità di client hardware o
software aggiuntivi.
• Protezione degli investimenti Nel presente e nel futuro: Utilizzo
degli investimenti esistenti nei
prodotti Unified Communications e
nell'infrastruttura IT e costruzione di
un futuro basato sul protocollo SIP.
• Scalabilità sicura per le
implementazioni mobili Estensione semplice, sicura e
affidabile della collaborazione
video alla forza lavoro mobile.
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Specifiche della soluzione Polycom® RealPresence® Access Director™

Specifiche del prodotto

Capacità del sistema e licenze

Principali caratteristiche

• Da 25 a 1.000 chiamate simultanee
• La capacità di Polycom® RealPresence®
Access Director varia da 25 a 1.000
chiamate simultanee a seconda della
licenza selezionata.
-- La piattaforma di livello base è
preconfigurata con una capacità
iniziale di 25 licenze per le chiamate.
Le licenze aggiuntive sono disponibili
nei seguenti pacchetti di ampliamento:
25/50/100/250/500. Se applicato
al sistema, un pacchetto di licenze
aggiuntive aumenta il numero delle
licenze per i dispositivi.
-- Ad esempio, applicando un pacchetto
licenze per 100 chiamate a un sistema
di base si ottiene un numero totale di
licenze pari a 125 chiamate simultanee.

• Utenti remoti SIP e H.323 (endpoint non
forniti/non registrati)
• Utenti ospiti SIP e H.323 (endpoint non
forniti/non registrati)
• Chiamate SIP e H.323 business-tobusiness
• Media Relay RTP/SRTP
• Tunneling HTTP
• Supporto AVC e SVC
• Directory H.350/LDAP
• Presenza XMPP
• Provisioning HTTPS/XML
• Sicurezza TLS
• Supporto per Polycom® RealPresence®
CloudAXIS™ Suite
• Supporto per Polycom® RealPresence®
Desktop e Polycom® RealPresence®
Mobile

• La licenza di crittografia del tunnel HTTP
opzionale fornisce crittografia sul tunnel
configurato a implementazioni a due unità

Gestione del sistema
• Dashboard in tempo reale basata su Web
per la gestione della rete
• Aggiornamenti dati in tempo reale su
capacità e informazioni sul sistema
• Controlli chiamate basati su criteri

• Record di registrazione, avviso, notifica e
verifica per la risoluzione dei problemi, la
diagnostica e la creazione di report
• Monitoraggio SNMP
• Configurazione iniziale rapida

Sicurezza
•
•
•
•

Architettura sicura basata su appliance
Sistema operativo Linux
Blocco di tutti i servizi non essenziali
Non offre funzionalità dei servizi garantiti,
né influisce su di essi

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

Le specifiche hardware complete
sono disponibili nella scheda delle
specifiche hardware della piattaforma
RealPresence®.
Le specifiche software sono disponibili
nella scheda dati della piattaforma
RealPresence®, Virtual Edition.
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