
SCHEDA TECNICA

Polycom® RealPresence® Web Suite
Un modo all'avanguardia per collaborare, utilizzando 
semplicemente un browser Web

Gli ambienti lavorativi e le metodologie di collaborazione sono in rapida evoluzione. Non 

è più necessario che le persone si incontrino fisicamente, è sufficiente che lo facciano le 

loro idee e la loro creatività. Il futuro non ha più confini: è giunto il momento di far crollare 

ogni barriera e collaborare indipendentemente dal luogo in cui ci si trova, sia all'interno che 

all'esterno dell'azienda. Gli spazi di lavoro flessibili sono diventati ormai uno standard. Tutti i 

team desiderano innovarsi e collaborare più velocemente e vogliono poter fare affidamento 

su funzionalità di condivisione dei contenuti complete, in grado di dare vita alle nuove idee 

e integrarsi con i flussi di lavoro quotidiani. Finora una collaborazione aziendale sicura era 

possibile soltanto entro i confini del firewall aziendale. Ma grazie a Polycom® RealPresence® 

Web Suite, è nato un nuovo livello di collaborazione, che porta con sé un'esperienza audio, 

video e di condivisione dei contenuti davvero straordinaria attraverso un semplice browser 

Web: ogni cosa diviene incredibilmente semplice e naturale.

Polycom® RealPresence® Web Suite è una soluzione di collaborazione Web potente e 

innovativa, che offre a gruppi di lavoro dislocati in luoghi diversi un accesso universale, una 

collaborazione video B2B di livello enterprise e videoconferenze B2C.

La collaborazione diventa semplice ed efficace
RealPresence Web Suite consente di organizzare riunioni urgenti o programmate mediante 

l'invio automatico di inviti, che riportano documenti allegati e collegamenti Web, con un 

semplice clic. Una volta effettuato l'accesso alla riunione, RealPresence Web Suite offre 

un'ampia gamma di opzioni per la collaborazione. Tra le funzionalità avanzate sono incluse: 

condivisione dei documenti multi-stream ad alta risoluzione, lavagna bianca o nera e 

inserimento di commenti. Tutti possono presentare e aggiungere commenti, per rendere le 

riunioni più interattive e produttive. Poiché è possibile visualizzare contemporaneamente più 

documenti, la collaborazione si presenta più naturale nei flussi di lavoro tipici. La modalità 

Solo contenuti offre ai partecipanti la possibilità di condividere contenuti audio/video in 

sistemi per sale riunioni visualizzando contemporaneamente i contenuti e l'elenco dei 

partecipanti sui propri desktop/tablet. Per le sale riunioni più piccole, una rete di chiamate 

WebRTC fornisce una soluzione economica che può trasformarsi automaticamente in un 

bridge nel caso in cui un endopoint non WebRTC si unisca alla chiamata. Con il supporto 

di un browser Web e di una webcam, RealPresence Web Suite consente di estendere la 

collaborazione video a chiunque e ovunque: su PC, tablet o smartphone. Supporta inoltre 

Microsoft Active Directory e consente di invitare i contatti a una riunione di collaborazione 

video Polycom protetta in modo semplice e rapido. In aggiunta, con Polycom RealPresence 

Media Suite è possibile registrare la riunione con un semplice clic.

• Possibilità di invitare chiunque e 
ovunque a partecipare utilizzando 
un browser Web, per un'esperienza 
audio, video e di condivisione dei 
contenuti superiore 

• Possibilità di allegare più documenti 
in fase di organizzazione o durante lo 
svolgimento delle riunioni

• Chiunque può condividere, 
confrontare e commentare i 
documenti contemporaneamente 
oppure utilizzare la funzione di 
condivisione del desktop e delle 
applicazioni

• Le riunioni più brevi sono 
ottimizzate con rete di chiamate 
WebRTC e la soluzione si trasforma 
automaticamente in un bridge, se 
necessario 

• Ideale sia per riunioni interne che 
esterne, con accesso a tutti i contatti 
B2B e B2C

• Collaborazione ottimizzata con gli altri 
utenti di sistemi per sale conferenze, 
desktop e dispositivi mobili Polycom 
e registrazione della riunione in 
contemporanea
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WebRTC (solo versione Pro)
• Video VP8 
• Audio Opus
• Risoluzione VGA (640X480)
• Modalità Bridged - ospitata sul server di 

collaborazione Virtual Edition
• Modalità Bridged - layout AVC
• Il server di collaborazione VE può supportare 

fino a un massimo di 30 connessioni 
simultanee

Video 
• Supporto H.264 AVC/SVC di alto profilo
• Trasmissione/ricezione video

 - Fino a 720p/30 fps
• Visualizzazione fino a schermo intero

Audio 
• G.711U
• G.711A
• G.722.1C
• Opus (solo Pro)
• Polycom® Siren® LPR
• Cancellazione dell'eco acustica (AEC)
• Automatic Gain Control (AGC)

Comandi Partecipante e Host
• Riunioni programmate e ad hoc con VMR 

generata da sistema o personale
• Chat di gruppo
• Disattivazione del video
• Disattivazione dell'audio
• Comandi Elenco partecipanti - Disattiva audio 

di tutti, Disattiva audio di un partecipante, 
Elimina partecipante, Promuovi un utente 
guest a partecipante o a presidente, Da 
partecipante a presidente

Condivisione dei contenuti
• HTML5 (solo versione Pro)

 - Documenti da allegare prima della riunione 
o durante la riunione

 - Tipi di documenti supportati come allegati:

• File Adobe PDF (.pdf)
• File Microsoft PowerPoint 

(.ppt e .pptx)
• File Microsoft Word (.doc e .docx)
• File di immagine comuni (.jpg, .png, 

.gif, .bmp e .svg)
 - Lavagna bianca e Lavagna nera 
 - Inserimento commenti 

• BFCP 
 - Fino a HD/720p/5 fps

• Condivisione del desktop o dell'applicazione
• Visualizzazione a doppio monitor

Sicurezza
• Tunneling HTTPS solo con plug-in e 

con RealPresence Access Director (fare 
riferimento alla scheda tecnica Access 
Director)

• Sicurezza SIP TLS+SRTP

• Passcode presidente e partecipante

Requisiti minimi per ciascun server virtuale 
(due per installazione)
• Serie Quad 2 GHz Intel Xeon E5 o serie 

Quad 2.5 GHz Intel Xeon 5500
• Portale servizi 

 - 4 core virtuali (8 core virtuali consigliati)
• Portale esperienze

 - 8 core virtuali (16 core virtuali consigliati, 
con un numero elevato di endpoint SVC/
AVC connessi e/o utilizzo di funzionalità di 
documenti allegati)

• Connettori standard
 - 4 core virtuali (8 core virtuali consigliati) 

• 4 GB di RAM (8 GB consigliati)
• Capacità di archiviazione 100 GB 
• Vsphere 5.5, 5.0 o 5.1
• Windows Hyper–V Server 2012 e Hyper–V 

2012 R2

Requisiti minimi PC Windows
• Intel Core 2 Duo 2.5 GHz o AMD equivalente
• RAM 2 GB
• Windows 8 o Windows 7

Requisiti minimi Mac
• Processore Intel Core 2 Duo, Core i3,  

Core i5, Core i7 o Xeon
• 2 GB di RAM
• OS X Snow Leopard, OS X Lion 10.7, 

OS X Mountain Lion 10.8 o 
OS X Mavericks 10.9

Requisiti browser
• Internet Explorer 10 o versioni successive
• Firefox 14 o versione successiva
• Chrome 11 o versioni successive  

(solo Windows)
• Chrome su Android 4.1 e versioni successive
• Safari 5.0.6 o versione successiva (solo Mac)
• Safari su iPhone 4s
• Safari su dispositivi iOS 8: iPad, iPad Air2, 

iPhone 5c, 5s, 6, 6 Plus

Resilienza agli errori
Tecnologia Polycom Constant Clarity™

Una collaborazione senza confini
La possibilità di far incontrare le persone faccia a faccia, indipendentemente dalla distanza 

che le separa, migliora le comunicazioni, consolida i rapporti, aumenta la produttività e 

riduce i costi. RealPresence Web Suite è in grado di semplificare i processi decisionali, 

consente l'integrazione di team diversi, amplia la collaborazione con il minimo impatto sul 

budget e potenzia la comunicazione audio e video verso partner e clienti, con la massima 

riservatezza e con la stessa qualità di livello enterprise che tutte le soluzioni per conferenze, 

desktop e dispositivi mobili Polycom sono in grado di garantire.

RealPresence Web Suite è disponibile in due versioni. RealPresence Web Suite Pro fornisce 

funzionalità avanzate, ad esempio una rete di chiamate WebRTC e la condivisione dei 

contenuti di più documenti HTML5 con la possibilità di aggiungere commenti. RealPresence 

Web Suite è una parte della soluzione olistica che sfrutta le principali funzionalità della 

piattaforma Polycom RealPresence, garantendo la massima interoperabilità, scalabilità e 

affidabilità.
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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 che assicurano la migliore esperienza utente e una protezione degli 

investimenti senza confronti.
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nessun fine, eccetto per uso personale del destinatario, senza il consenso scritto di Polycom. 18723-0615 IT
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integrazione
• Microsoft Active Directory
• Microsoft Exchange
• Microsoft Outlook

Piattaforma Polycom RealPresence 
Fare riferimento al documento relativo al 
prodotto per informazioni sui requisiti 

Supporto endpoint
• Polycom® RealPresence® Immersive Group 

Series
• Sistemi per sale riunioni Polycom® 

RealPresence®

• Polycom® RealPresence® Desktop, versione 
3.3 per Windows® o successive

• Polycom® RealPresence® Mobile 3.3 
o versioni successive

• Qualsiasi endpoint SIP o H.323 supportato 
dalla piattaforma Polycom RealPresence

Dispositivi e accessori (forniti dall'utente)
• Webcam USB standard
• Webcam integrata
• Auricolare da 3,5 mm
• Auricolare stereo Bluetooth

Lingue supportate
• Inglese, francese, italiano, spagnolo, tedesco, 

russo, portoghese, cinese semplificato, 
giapponese, coreano


