SCHEDA TECNICA

Serie Polycom® Video Border Proxy™
(VBP®) Plus
La soluzione facile e sicura per connettere i
partecipanti all'interno e all'esterno dell'organizzazione
e offrire loro la migliore esperienza di collaborazione e
videoconferenza possibile
La serie Polycom® Video Border Proxy™ (VBP®) Plus è una soluzione firewall traversal
di sicurezza che abbatte le barriere comunicative e permette ai team di collaborare
in modo più efficiente tramite audio e video. Facendo leva sugli investimenti per
la sicurezza esistenti, la soluzione offre agli utenti esterni un metodo sicuro per
partecipare alle riunioni e collaborare con le persone all'interno dell'azienda in sale
conferenze, su computer desktop e dispositivi mobili. Le soluzioni Polycom® VBP®
Plus assicurano qualità video ottimizzata di livello aziendale attraverso l'erogazione
efficiente dei servizi, nonché l'identificazione e la prioritizzazione delle applicazioni
aziendali.
La serie Polycom® VBP® Plus supporta tutte le soluzioni di telepresenza, gli endpoint di
videoconferenza e i bridge per conferenze multipoint basati su standard. La tecnologia
firewall traversal basata su standard offre agli utenti di soluzioni Polycom per sale
conferenze, dispositivi desktop e mobili l'accesso sicuro senza bisogno di una VPN
(Virtual Private Network).
La Serie Polycom® VBP® Plus integra funzioni di sicurezza avanzate e una suite
completa di funzionalità di rete in un singolo Session Border Controller facile da
utilizzare. Questa gamma di soluzioni fornisce prestazioni superiori per servizi multipli
simultanei, tra cui video, voce, dati, monitoraggio della qualità audio e gestione del
traffico, garantendo le capacità necessarie alle piccole e medie aziende. La qualità
video risulta ottimizzata grazie alla funzione esclusiva di gestione dell'ampiezza
di banda che identifica e accelera il traffico video con gestione prioritizzata, traffic
shaping, controllo di ammissione delle chiamate e applicazione dei criteri.
Polycom offre soluzioni intuitive e di grande impatto attraverso cui realizzare appieno
il potenziale della collaborazione umana. Le nostre soluzioni di collaborazione audio,
video e contenuti consentono a tutti i membri del team di collaborare in modo facile e
veloce.

• Collaborazione video sicura su
dispositivi mobili dentro e fuori
dall'ufficio
• Accelerazione del ROI nelle
reti esistenti estendendo la
collaborazione video a nuovi
gruppi di utenti in modo facile
• Aumento della qualità della
comunicazione con clienti, partner
e colleghi distanti
• Riduzione dell'impatto di flussi
video e voce sulla rete tramite
l'ottimizzazione sicura del traffico
• Interoperabilità con endpoint video,
gatekeeper e piattaforme per
conferenze multipoint basati su
standard
• Sicurezza completa e gestione
semplificata, unite a qualità
e affidabilità elevate, per
un'esperienza utente eccezionale
e un minore carico di lavoro
amministrativo per l'IT
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Specifiche della serie Polycom®
Video Border Proxy™ (VBP®) Plus
Principali caratteristiche
• Gatekeeper/SIP registrar integrati
• Utenti remoti SIP e H.323 (endpoint forniti/
registrati)
• Utenti ospiti SIP e H.323 (endpoint non
forniti/non registrati)
• Chiamate SIP e H.323 business-to-business
• Controllo chiamate lato WAN/lato LAN
• Configurazione ridondante 1:1
• Provisioning per gli endpoint Polycom
inclusi RealPresence® Desktop e
RealPresence® Mobile

Capacità del sistema e licenze
• Polycom® VBP 7301 offre un range di
capacità che va da 5 a 100 chiamate
simultanee
• Il dispositivo è preconfigurato con una
capacità di cinque licenze per le chiamate.
È possibile estendere la capacità
aggiungendo un pacchetto di altre cinque
licenze

Gestione del sistema

Specifiche hardware

• Interfaccia GUI sicura e basata sul Web
• Interfaccia GUI integrata per
amministrazione e provisioning
• SSH, telnet
• Porta seriale RJ-45
• SNMP v1 o v3 (MIB-II)
• Supporto per syslog esterno
• Registri attività dell'interfaccia GUI H.323
• Disconnessione chiamate in base a criteri
amministrativi tramite H.323/SIP

•
•
•
•

Sicurezza

Conformità hardware

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

Firewall per funzionalità VoIP
SIP-TLS
Implementazioni di NAT/DMZ statici
Gestione dei criteri di registrazione del
firewall statici e dinamici tramite H.323/SIP
Gestione dei criteri del firewall B2B
Topology Hiding
Creazione di report su syslog esterni per
attacchi DDOS/DOS
Sistema operativo Linux rafforzato

•
•
•
•

3 porte Ethernet 10/100/1000 (RJ45)
Dimensioni: 17,2", 1,73" (1U), 17,5" (L x A x P)
Peso: 5,78 kg
Alimentazione: 100/240 V CA - selezione
automatica, da 50 a 60 Hz - ingresso CA
massimo 200 W
Garanzia hardware - 3 anni
Temperatura di esercizio: da 0 °C a 40 °C
Umidità relativa: da 10% a 90%
Output termico: 682 BTU/h

Conforme alla direttiva RoHS 2.0
Conforme alla direttiva RAEE
UL/cUL, LVD, UL-AR
FCC parte 15 Classe A, ICES-003,
VCCI Classe A, CCC, C-tick
• CE

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 per i contenuti di Polycom. Polycom e il suo ecosistema
globale di partner forniscono soluzioni di collaborazione flessibili per qualsiasi ambiente che assicurano la migliore esperienza
utente e una protezione degli investimenti senza confronti.
Polycom Headquarters
(T) 1.800.POLYCOM (765.9266)
www.polycom.com
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Polycom (United Kingdom) Ltd.
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