SCHEDA TECNICA

Polycom® RealPresence® Desktop
for Mac OS X®
Software di collaborazione video di qualità professionale
Polycom® RealPresence® Desktop for Apple Mac OS X® è un software di collaborazione
video destinato ai liberi professionisti. Il software espande l'ambito di applicazione della
collaborazione video oltre le tradizionali sale conferenze, offrendo ai professionisti la
possibilità di usufruire di un'esperienza della massima qualità dai computer personali e
da qualsiasi luogo. Il software di collaborazione video Polycom RealPresence Desktop
coniuga facilità d'uso, massima qualità, interoperabilità basata su standard leader del
settore e gestione centralizzata altamente scalabile.

Semplicità
Il software di collaborazione video Polycom RealPresence Desktop fornisce una
tastiera intuitiva con tasti interattivi, combinazioni di colori vivaci e la possibilità di
effettuare chiamate "one-click": collegarsi a una videochiamata sembra persino più
facile che partecipare a una normale conferenza telefonica. Facile da installare e
gestire, l'applicazione può essere fornita direttamente dall'applicazione di gestione
Polycom® RealPresence® Resource Manager. La piattaforma di gestione evita agli
utenti l'onere di un complesso processo di configurazione e consente di prevedere i
requisiti di larghezza di banda e fornire efficaci CDR (Call Detail Record) per le future
attività di pianificazione e contabilità.

Prestazioni straordinarie
Gli utenti aziendali hanno bisogno di una soluzione di collaborazione video mobile in
grado di garantire affidabilità, alta qualità e sicurezza, nonché una reale esperienza da
sala conferenze. Le tecnologie Polycom brevettate, la tecnologia Polycom® Constant
Clarity™ e la perfetta conformità agli standard di settore offrono la possibilità di
effettuare videochiamate ovunque siano disponibili reti wireless. Diversamente dalle
applicazioni della concorrenza, che non funzionano al meglio nelle zone con larghezza
di banda insufficiente, il software Polycom RealPresence Desktop è garanzia di
costante qualità delle chiamate senza l'esigenza dell'intervento dell'utente.

Interoperabilità e scalabilità estese
Il software di collaborazione video Polycom RealPresence Desktop è in grado di
supportare un'ampia varietà di esigenze di installazione, da installazioni ridotte su pochi
desktop a soluzioni distribuite su scala aziendale per ben 10.000 utenti. Organizzazioni
di qualsiasi dimensione possono sfruttare al meglio gli investimenti nelle soluzioni di
collaborazione grazie all'interoperabilità garantita con applicazioni video basate su
standard, endpoint e sistemi di telepresenza completa. Integrando il supporto AVC
preesistente con recenti funzionalità SVC, garantisce all'utente finale un'esperienza
di altissima qualità senza l'esigenza di un complesso processo di configurazione.

• Massima qualità: usufruite della
più ampia gamma di standard
del settore in grado di garantire
la qualità massima in assoluto da
qualunque luogo
• Valore: velocizzate il ritorno
sugli investimenti attraverso
un'applicazione software fornita
e gestita in maniera centralizzata
• Scalabilità elevata: progettata
per rispondere alle esigenze di
qualsiasi organizzazione, per
installazioni da 1 a 10.000 utenti
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Specifiche del prodotto

Contenuti

Video

•
•
•
•

• H.264, H.264 AVC/SVC High Profile
• H.261/H.263+
• Trasmissione video "People"
-- Fino a 720p, 30 fps
• Ricezione video "People"
-- Fino a 720p, 30 fps
• Visualizzazione fino a schermo intero
• Supporto di due monitor
• Controllo telecamera remota
• Privacy video (disattivazione audio del
video)
• Video LPR, resistenza agli errori
• Selezione ingresso video dinamico/uscita
video dinamica

Audio
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

G.711U
G.711A
G.719
G.722.1
G.722.1C
Polycom ® Siren™ 14
Polycom ® Siren™ Lost Packet Recovery
Cancellazione dell'eco acustica (AEC)
Automatic Gain Control (AGC)
Selezione ingresso audio dinamico/uscita
video dinamica
• Audio LPR, resistenza agli errori
• DTMF
• Riduzione del rumore della tastiera

H.239 (H.323), BFCP (SIP)
Fino a HD/720p/5 fps
Visualizzazione di contenuti condivisi
Condivisione di un'applicazione specifica

Sicurezza
• H.460 per attraversamento firewall
• Crittografia AES dei flussi multimediali
a 128 bit
• SIP—TLS/SRTP

Requisiti di sistema
• Standard PC (fino a 360p Tx/Rx)
-- Intel Core 2 Duo 2.0 GHz
-- Intel Core i3 Dual Core 1,6 GHz
-- Intel i5 Dual Core 1,6 GHz o di più
• Premium PC (fino a 720p Tx/Rx)
-- Intel Core i3 Dual Core 2,5 GHz o di
più (fino a 15fps Tx, 30fps Rx)
-- Intel Core i5 Quad Core 2,0 GHz o di
più (fino a 30fps Tx/Rx)

Sistema operativo
•
•
•
•
•

Lion (10.7)
Mountain Lion (10.8)
RAM 2 GB
Memoria video minima 256 MB RAM
Capacità di archiviazione 200 MB

Resilienza agli errori
• Tecnologia Polycom® Constant Clarity™

Dispositivi e accessori
•
•
•
•

Webcam USB standard
Cuffia USB standard
Webcam integrata
Auricolare con cavo di 3,5 mm

Il software di collaborazione video
Polycom® RealPresence® Desktop
è concesso in licenze individuali o
tramite registrazione all'applicazione
di gestione Polycom® RealPresence®
Resource Manager o Polycom® CMA®.
La registrazione ai servizi di gestione
include:
• Microsoft® Active Directory ®
• Funzionalità per chiamate semplificate in
base all'interno
• Crittografia AES dei flussi multimediali
• Sicurezza SIP TLS/SRTP
• Provisioning centralizzato
• Aggiornamento software
• Sistema Polycom RealPresence Resource
Manager 8.0 e versioni successive

Lingue supportate
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Inglese
Francese
Russo
Spagnolo internazionale
Cinese tradizionale
Cinese semplificato
Coreano
Portoghese
Tedesco
Giapponese

Protocolli standard
-- SIP
-- H.323
-- LDAP/H.350
-- HTTPS/XML
-- AES, H.239
-- BFCP
-- H.224/281
-- H.224
-- H.245
-- H.241
-- H.460
-- H.235

Informazioni su Polycom
Polycom è il leader mondiale nel settore delle comunicazioni e collaborazioni unificate (UC&C) basate su standard aperti per la
collaborazione audio e video, scelto da oltre 415.000 clienti in tutto il mondo. 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.
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