
SCHEDA TECNICA

Polycom® EagleEye™ Director II
Preparati a una visualizzazione ravvicinata con l'unica 
telecamera intelligente che rende ogni videoconferenza 
un'esperienza estremamente realistica 

Adesso che gli oratori possono essere visti da vicino senza destreggiarsi con la 
tecnologia, condurre riunioni con persone in più punti diversi è semplice come essere 
nella stessa stanza. La telecamera PolycomEagleEye ®™ Director II esegue automaticamente 
lo zoom sulla persona che sta parlando senza dover ricorrere a un telecomando 
o a preimpostazioni della telecamera. La tecnologia EagleEye Director II porta la 
videoconferenza a un livello superiore, consentendo ai partecipanti alla riunione di non 
preoccuparsi più di essere inquadrati o di interrompere la conversazione per utilizzare il 
telecomando. Ora, il 100% del tempo che dedichi alle riunioni è incentrato sulla questione 
più importante: affrontare problematiche aziendali cruciali.

Monitoraggio automatico delle persone 
Grazie allo zoom e all'inquadratura degli oratori attivi, chiunque è in grado di vedere 
chiaramente le espressioni facciali più rilevanti e di leggere il sottile linguaggio del corpo, 
per un maggiore coinvolgimento e riunioni più efficaci. Utilizzando gli ultimi ritrovati in fatto 
di monitoraggio degli oratori e riconoscimento facciale, la tecnologia EagleEye Director 
II scansiona in continuazione la stanza e ordina alle telecamere di inquadrare in modo 
appropriato tutti i presenti in sala. Quando qualcuno nella stanza inizia a parlare, il sistema 
si sposta in modo incredibilmente fluido per inquadrare da vicino chi parla, simulando in 
tutto e per tutto l'esperienza televisiva.  

Esperienza intima e coinvolgente 
Tenere viva l'attenzione di tutti nella stanza, non solo di chi parla, è di vitale importanza 
per ogni riunione. La telecamera EagleEye Director II fa tutto ciò senza problemi, poiché 
consente a chiunque di restare connesso evidenziando l'oratore attivo da vicino e 
fornendo al tempo stesso una vista più piccola di tutto il gruppo in un flusso video.

Dati analitici intelligenti 
Il potere della tecnologia EagleEye Director II si estende oltre i confini della sala 
conferenze fornendo potenti strumenti di analisi dei dati per misurare il ritorno sugli 
investimenti della collaborazione video, quando utilizzata in combinazione con la 
soluzione Polycom® RealPresence Clariti™*. I report sui dati includono il numero di 
partecipanti all'inizio, durante e alla fine di ciascuna riunione, un dato che può essere 
utilizzato per garantire che ogni investimento nelle sale video venga utilizzato al massimo 
del potenziale. Inoltre, i professionisti del settore IT possono monitorare l'utilizzo delle 
sale per garantire che le conferenze automatizzate vengano seguite e che non si 
svolgano in stanze vuote.

• Riunioni più coinvolgenti e meno 
stressanti grazie alla tecnologia 
automatica della telecamera che 
esegue lo zoom sull'oratore attivo 
senza la necessità di utilizzare un 
telecomando

• Visualizzazione ravvicinata di segnali 
non verbali e consapevolezza 
dell'ambiente della sala con un 
unico flusso video che inquadra 
sia l'oratore attivo che gli altri 
partecipanti nella stanza

• Misurazione del ritorno sugli 
investimenti grazie ai potenti 
strumenti di analisi dei dati per gli 
amministratori IT

• Copertura estesa in stanze più grandi 
fino a 10 m come sale del consiglio, 
aule e spazi adibiti alle riunioni  

• Facilità di aggiornamento dei sistemi 
video esistenti per esperienze di 
meeting complete
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Specifiche del prodotto
Inclusi nel pacchetto:

• Base EagleEye Director II, alimentatore 
e cavi necessari 

• Base EagleEye Director II, alimentatore, 
cavi necessari e una telecamera 
EagleEye IV

• Base EagleEye Director II, alimentatore, 
cavi necessari e due telecamere 
EagleEye IV

Telecamere compatibili

• 2 telecamere EagleEye IV 12x

Sistemi video Polycom compatibili

• Polycom® RealPresence® Group 300, 
310, 500, 550 e 700**

 

Dimensioni della sala consigliate 

• I partecipanti devono trovarsi a una 
distanza di massimo 10 m da EagleEye 
Director II

• Le prestazioni possono variare in base 
alle configurazioni della sala 

Modalità

• Inquadratura dell'oratore

• Inquadratura del gruppo

Connessioni

• 1 uscita mini-HDCI per sistema video

• 2 porte USB 2.0 

• 1 ingresso linea stereo da 3,5 mm

• 1 ingresso HDMI

• 1 uscita HDMI

Caratteristiche fisiche

• Unità base con array verticale di 11,14" x 
21,57" x 5,5" (A x L x P)

• 283 mm x 548 mm x 140,5 mm  
(A x L x P)

Alimentazione elettrica

• Alimentazione con rilevamento 
automatico 

• Tensione/potenza di funzionamento 
tipica: 100-240 VAC, uscita 50/60 Hz  
12 V a 5 A

* L'analisi dei dati richiede la soluzione Polycom 
RealPresence Resource Manager 10.1 o superiore

** Polycom RealPresence Group Series 6.1 o superiore

Vista frontale Vista posteriore Vista laterale

Per ulteriori informazioni
Visita il tuo Executive Experience Center per visualizzare una demo. 
Pianifica la tua demo gratuita.


