FOGLIO DATI

Polycom Trio™ 8500
Il nuovo standard nella collaborazione di conferenza
per sale di piccole e medie dimensioni per ambienti
SIP aperti
Polycom Trio™ 8500 innalza il livello dell'esperienza di teleconferenza. Avviare una
teleconferenza non dovrebbe essere complicato, frustrante né richiedere molto
tempo. Ora, grazie alla moderna e intuitiva interfaccia Polycom Trio 8500, questo non
accadrà più. Avvia le chiamate in tempo e con facilità, in qualsiasi momento. Inoltre,
grazie alla qualità audio straordinaria di Polycom, avrai la sicurezza che ogni sillaba
sarà perfettamente chiara con la tecnologia Polycom® HD Voice™.

Qualità audio leggendaria
Polycom Trio 8500 è dotato della qualità audio più avanzata del settore,
comprendente le tecnologie HD Voice e Polycom® Acoustic Clarity™, che combinano
full-duplex sofisticato, cancellazione dell'eco ed eliminazione del rumore di fondo con
l'elaborazione vocale avanzata. Con 4,3 m di ricezione, è ideale per sale conferenze
di dimensioni medie.
Per garantire un flusso ininterrotto di idee, la tecnologia NoiseBlock™ brevettata
da Polycom permetterà di rilevare automaticamente il rumore di fondo esterno e
disattivare l'audio dei microfoni. I microfoni verranno automaticamente disattivati al
rilevamento del parlato, garantendo la continuità dell'attività.

Interfaccia intuitiva moderna
Polycom Trio 8500 ha un design elegante e sofisticato. Grazie al touch screen a
colori da 5 pollici e alla navigazione intuitiva, il suo utilizzo diventa più semplice che
mai: meno errori, avvio rapido di ogni riunione e requisiti di formazione minimi. Con
l'aggiunta di pratici pulsanti di disattivazione audio illuminati su ogni supporto,
la riunione può essere gestita da chiunque si trovi nella sala.
Usa i tuoi dispositivi personali, cablati o wireless, tramite USB o Bluetooth per
ottenere un audio ricco e completo tramite servizi di cloud conference o per
effettuare chiamate dall'elenco dei contatti personale.

Massima interoperabilità
In un settore in cui molte soluzioni sono realizzate su standard proprietari, Polycom
adotta standard aperti, garantendo un'esperienza di chiamata senza problemi,
indipendentemente dalla piattaforma utilizzata. Grazie all'estesa interoperabilità
e a un ampio set di funzioni, Polycom Trio 8500 offre le opzioni che vi servono
nell'immediato e la protezione degli investimenti per il futuro.

• Chiamate più produttive con
l'esperienza audio più ricca e
cristallina al mondo, ideale per sale
conferenze di medie dimensioni
• Incoraggia la partecipazione
dell'utente con un'interfaccia
semplice da usare e l'integrazione
del calendario one-touch-join
• Connetti dispositivi mobili tramite
Bluetooth o USB
• Massimizza gli investimenti: la
registrazione ibrida consente una
registrazione endpoint su
più piattaforme
• Facile attivazione e gestione
dell'uso del software Polycom®
RealPresence® Resource Manager*
• I modelli di configurazione
facilitano la personalizzazione
dell'interfaccia, rispondendo alle
esigenze di sicurezza e di usabilità
dell'organizzazione
*In vendita separatamente
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Specifiche tecniche
Caratteristiche dell'interfaccia utente

• Generazione di toni DTMF
(RFC 2833 e in-band)

• Supporto QoS (Qualità del servizio Quality of Service)

• Touch screen capacitivo multi-touch
con riconoscimento gestuale

• Trasmissione quasi istantanea dei
pacchetti audio

• LCD a colori da 5 pollici
(720 x 1280 pixel), formato 9:16

• Sincronizzazione dei dati ( jitter buffer)

-- Supporto per tagging TOS di layer 3
compatibile IEEE 802.1 p/Q (VLAN)
e DSCP

• Recupero dei pacchetti persi

-- WMM (Wi-Fi Multimedia)

• Tastiera virtuale su schermo
• 1 porta host USB 2.0 conforme al tipo A
per caricabatteria USB BC1.21

• Associazione dispositivi Bluetooth
per conversazioni in banda larga e
streaming multimediali (HFP/AD2P)

• 1 porta dispositivo USB 2.0 Micro B

• Funzioni di gestione delle chiamate

• Bluetooth 4.0 integrato

• Fino a 3 linee (max 1 Skype for Business)

• 3 pulsanti di disattivazione
audio illuminati

• Visualizzazione chiamate condivise
e bridge

• Supporto caratteri Unicode UTF-8

• Personalizzazione di trattamento
chiamate in arrivo/messa in attesa

• Interfaccia utente localizzata in arabo,
cinese, danese, olandese, inglese
(Canada/Stati Uniti/Regno Unito),
francese, tedesco, italiano,
giapponese, coreano, norvegese,
polacco, portoghese, russo, sloveno,
spagnolo e svedese
Caratteristiche audio

-- G.711 (A-law e μ-law)

• Crittografia dei flussi multimediali
tramite SRTP
• Protocollo TLS
(Transport Layer Security)
• File di configurazione crittografati
• Accesso mediante password

• Identificazione chiamato, chiamante,
utenti collegati
• Conferenze audio a 5 vie in locale
• Funzione "Non disturbare"

• Codec supportati:

• EAPOL e autenticazione 802.1X

• Autenticazione del digest

• Altoparlante

• Copertura di ricezione del microfono
di 4,3 m

Sicurezza

• Trasferimento di chiamata, messa in
attesa, inoltro, risposta alle chiamate
su altri telefoni

• Tasti di composizione rapida

-- Volume: picco di volume 90 dB a
0,5 m

• LLDP-MED per VLAN discovery

• Timer di chiamata e messa in attesa

• 3 microfoni cardioidi
-- Frequenza 180 -14.000 Hz

• VLAN-CDP, DHCP VLAN discovery

• Script di numerazione/piano chiamate
locale configurabile
• Accesso alle directory aziendali
tramite LDAP
• Gestione delle videoconferenze
Rete e provisioning

• Supporto della sintassi URL con
password per l'indirizzo del server
di avvio
• Provisioning sicuro su HTTPS
• Supporto di file eseguibili di
software "firmato"
Alimentazione
• LAN IN: IEEE 802.3at integrata con
rilevamento automatico. Dispositivo
PoE (classe 4)1. Retrocompatibilità con
IEEE 802.3af.
Certificazioni
• Giappone MIC/VCCI Classe B

-- iLBC (13,33 Kbps e 15,2 Kbps)

• SIP a standard aperto e Microsoft Lync
2013/Skype for Business/Office365
Cloud PBX

-- Opus (8 Kbps - 24 Kbps)

• SDP

• EN55022 Classe B

-- G.722

• IETF SIP (RFC 3261 e varie RFC)

• CISPR22 Classe B

-- G.722.1, G.722.1C

• Gigabit Ethernet a porta singola
10/100/1000Base-TX attraverso LAN

• VCCI Classe B

• Impostazione rete manuale o tramite
protocollo di configurazione host
dinamico (DHCP)

• EN61000-3-2; EN61000-3-3

-- G.729AB

-- Polycom® Siren™ 14
• Polycom® HD Voice™
• La tecnologia Polycom® Acoustic
Clarity™ fornisce conversazioni fullduplex, cancellazione dell'eco acustica
ed eliminazione del rumore di fondo;
conforme agli standard full-duplex
IEEE 1329 Type 1

• Sincronizzazione di ora e data
mediante SNTP
• Provisioning centralizzato basato su
server FTP/TFTP/HTTP/HTTPS

• Polycom® NoiseBlock™

• Provisioning Zero Touch Polycom

• Rilevamento attività vocale

• Supporto ridondanza server di
provisioning e chiamate

• Generazione del rumore di comfort

• FCC Parte 15 (CFR 47) Classe B
• ICES-003 Classe B

• EN55024
• NZ Telepermit
• Australia RCM
• Conforme alla direttiva ROHS
Radio
• US
-- FCC Parte 15.247
• Canada
-- RSS 247 Edizione 1
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• EU
-- ETSI EN 300 328 v1.9.1

• Copertura tattile per una
migliore accessibilità

-- ETSI EN 301 489-3

• Scheda tecnica per la configurazione

• Giappone

Ulteriori informazioni
www.polycom.com/trio

Accessori (su richiesta)

-- Giappone articolo (19)

• Microfoni di espansione Polycom Trio
8500 (2200-65790-001)

• Australia
-- AS/NZ4268

• Cavo USB 2.0 da 1,2 m
(2200-49307-002)

Sicurezza
• UL 60950-1
• Marchio CE
• CAN/CSA-C22.2 N. 60950-1-03
• EN 60950-1

• Il kit di alimentazione include midspan
Gigabit a porta singola espandibile,
conforme agli standard 802.3at Type
2, cavo di alimentazione locale e cavo
di rete (2200-66740-xxx)
Garanzia

• IEC 60950-1

• 1 anno

• AS/NZS 60950-1

Paese di origine

Condizioni ambientali
• Temperatura di esercizio:
Da 0 a 40 °C (da +32 a 104 °F)
• Umidità relativa: Dal 5% al 95%
(senza condensa)

• Laos
Dimensioni telefono (P x L x A)
• 35,6cm x 30,9cm x 7cm

• Temperatura di stoccaggio:
Da -20 a +70 °C (da -4 a +160 °F)

Peso telefono

Polycom Trio 8500 for Skype for SIP
a standard aperto (2200-66700-025)
viene fornito con:

Dimensioni confezione (P x L x A)

• 985 grammi

• 41cm x 36cm x 9cm

• Console telefonica
• Cavo di rete CAT 5e da 7,6 m

1. Richiede ingresso di alimentazione classe 4 full su
LAN IN per il funzionamento

• Avvolgicavo

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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