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Polycom® RealPresence Touch™

Esperienze di collaborazione di gruppo gestite nella 
massima tranquillità

Polycom® RealPresence Touch™ è un'interfaccia touch per Polycom® RealPresence® 
Group Series e per soluzioni di telepresenza completa Polycom. Il design semplice 
ed intuitivo consente di concentrasi sulle conversazioni, eliminando ogni complessità 
di tipo tecnologico. Il design riprende lo stile caratteristico dei prodotti Polycom, sia 
per chiamate da sale conferenze sia che si utilizzi un client desktop, mobile o Web 
Polycom. RealPresence Touch semplifica l'uso della collaborazione video da qualsiasi 
ambiente, con un'interfaccia familiare per l'utente, indipendentemente dallo strumento 
utilizzato per effettuare le chiamate.

Il collegamento alle chiamate non è mai stato così facile. Le conversazioni non sono 
mai state così piacevoli grazie alla composizione one-touch dal calendario integrato, 
visibile direttamente dalla schermata principale. La composizione rapida garantisce un 
accesso immediato a persone, sale riunioni o sale riunioni virtuali. Inoltre, è possibile 
cercare una directory per collegarsi immediatamente con la persona o l'ambiente 
corretti. Stabilito il collegamento alla chiamata, è possibile condividere contenuti, 
regolare le visualizzazioni della telecamera, modificare i layout dei partecipanti e 
rendere le riunioni estremamente produttive. 

È possibile posizionare RealPresence Touch in qualsiasi modo, in posizione verticale 
più in alto o inclinata per un profilo più basso. Indipendentemente dal luogo in cui 
viene posizionata, l'interfaccia ruoterà automaticamente verso la direzione corretta. 
L'elegante design include un display touch da 10" per visualizzare tutto in maniera più 
chiara, senza fastidiosi ingombri durante le riunioni. Alimentazione e dati sono trasferiti 
al dispositivo utilizzando un unico cavo, per un ambiente sempre ordinato e privo di 
ingombri.

Oltre al posizionamento flessibile e al calendario integrato, i modi con cui 
RealPresence Touch si adatta a qualsiasi spazio sono davvero numerosi. L'immagine 
di sfondo può essere personalizzata con il proprio brand oppure in modo da fornire 
informazioni sulla sala conferenze. Oltre a tutti questi vantaggi, i pulsanti della 
schermata principale e le schermate predefinite possono essere selezionati dagli 
amministratori per ottimizzare l'esperienza in base agli utenti, con una relativa riduzione 
degli interventi di supporto durante le chiamate. 

• Niente più problemi in fase di avvio 
e controllo delle chiamate video

• Connessione semplice e rapida 
attraverso il calendario presente 
sulla schermata principale, facile 
accesso alla composizione rapida e 
molto altro ancora

• Massimo comfort durante le riunioni 
grazie al posizionamento verticale 
o in basso, a seconda delle 
caratteristiche della sala riunioni

• Design elegante con Power over 
Ethernet integrato, per un tocco 
di stile in qualsiasi ambiente di 
riunione

• Interfaccia adatta a tutte le soluzioni 
Polycom
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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, assicurando la migliore esperienza utente 
e una protezione degli investimenti senza confronti.

Polycom RealPresence TouchSCHEDA TECNICA 

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

Specifiche tecniche
Inclusi nel pacchetto
• Polycom RealPresence Touch e cavo  

RJ45 (LAN)
• Scheda tecnica per la configurazione
• Dichiarazione di garanzia stampata

Sistemi compatibili
• RealPresence Group Series 300, 310,  

500, 550 e 700
• Polycom® RealPresence Immersive Studio™
• Polycom® RealPresence OTX® Studio

Usabilità
• Display: schermo da 10,1"
• Proporzioni: 16 x 10
• Risoluzione: WXGA (1280 x 800)
• Progettato con supporto integrato.  

Nessuna dock esterna necessaria
• Angolo di visualizzazione: >= 178 gradi
• Posizionamento/angolo di 

posizionamento:  
30 gradi/65 gradi

• Controllo "Tap and touch" per accedere 
ai comandi di chiamata e ai menu 
amministrativi

• Nuova interfaccia utente intuitiva e 
personalizzazione della schermata 
principale

Tecnologia
• Sensore a proiezione tattile capacitiva che 

supporta funzionalità multi-touch e gesti
• Comando Direct API tramite rete
• Pannello LCD con retroilluminazione LED.  

IPS (In-Plane Switching)

Alimentazione elettrica
• Power Over Ethernet (PoE), compatibile 

con IEEE 802.3af tipo 1 
• Modalità consumo ridotto

Garanzia 
• Entro un anno è possibile restituire i 

dispositivi al costruttore per la riparazione 
o la sostituzione gratuita dei pezzi difettosi 

• Il software ha una garanzia di 90 giorni 
• Contratto di servizio necessario 

Caratteristiche fisiche
• Dimensioni fisiche:  

252 x 175,8 x 11,25 mm (senza supporto) 
• Micro-B USB 2.0 OTG (supporta una 

connessione USB a PC per la condivisione 
dei contenuti)

• USB 2.0 tipo A (supporta aggiornamenti 
software)

• Meccanismo di blocco meccanico  
(blocco Kensington)

• Vetro oleofobico e resistente ai graffi 
• Peso: 1 Kg (circa)

Ambiente operativo
• Temperatura: da 0 ºC a 40 ºC
• Non operativa: da -20 ºC a 70 ºC

Altitudine
• Operativa: da 0 a 16.405 piedi  

(~ 5.000 metri) ASL
• Non operativa: da 0 a 50.000 piedi ASL


