
SCHEDA TECNICA

Polycom® EagleEye™ Producer
Funzionamento della telecamera in vivavoce  
e analisi di utilizzo 

Individuazione, riconoscimento e inquadratura
Polycom® EagleEye™ Producer cambia il volto della collaborazione video 
attraverso un sistema di inquadrature automatico e personale dei partecipanti 
alla riunione. Grazie all'uso della più recente tecnologia di riconoscimento 
visivo, il sistema è in grado di analizzare costantemente la stanza e di impartire 
alla telecamera mobile i comandi di panoramica, inclinazione e zoom senza 
alcuna difficoltà, per inquadrare adeguatamente gli utenti. Questo metodo 
intelligente di tracciamento della telecamera migliora in modo considerevole 
l'esperienza utente e consente di risolvere un problema comune nelle 
inquadrature grandangolari, che non colgono le reali espressioni e il livello di 
comprensione dei partecipanti.

Salvataggio, analisi, report

Le potenzialità di EagleEye Producer non restano confinate all'interno della 
sala conferenze. Con EagleEye Producer, gli amministratori IT possono 
scaricare dati analitici affidabili, da utilizzare per la misurazione del ritorno 
sugli investimenti della collaborazione video. Durante ogni sessione, il 
sistema genera dati in cui viene indicato il numero di partecipanti all'inizio, 
durante e alla fine della chiamata. È possibile utilizzare queste informazioni 
in una pianificazione immobiliare effettiva, per garantire che gli investimenti 
dedicati a ciascuna sala conferenze siano sfruttati al loro massimo 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.

Interoperabilità

Polycom EagleEye Producer è interoperabile con un'ampia gamma di 
soluzione di collaborazione video in-room. Questa periferica della telecamera 
di livello avanzato può essere facilmente installata in sale esistenti o far parte 
di nuove implementazioni mediante le eleganti opzioni di montaggio, che 
prevedono l'inserimento con il codec e la videocamera.  

• Ottimizzazione dell'esperienza 
di collaborazione video grazie al 
funzionamento della telecamera 
in vivavoce e alla più recente 
tecnologia di riconoscimento visivo

• Monitoraggio attivo della stanza 
per un'allocazione delle risorse 
ottimale

• Creazione di report incisivi 
sulle statistiche delle riunioni 
per il conteggio del numero dei 
partecipanti

• Installazione in sale riunioni di 
piccole e medie dimensioni per 
un aumento del valore della 
collaborazione video 
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Inclusi nel pacchetto
• Polycom EagleEye Producer
• Alimentatore
• Cavi necessari per il collegamento delle telecamere Polycom 

EagleEye III, EagleEye IV  

Telecamere IC compatibili
• Polycom EagleEye I, II, III
• Polycom EagleEye IV

Endpoint compatibili
• Polycom® RealPresence® Group Series 300, 500, 550, 700

Connessioni
• 1x HDCI (uscita per Polycom RealPresence Group Series)
• 1x HDCI a HDCI a EagleEye III o 1 HDCI a Mini-HDCI  

(opzionale per EagleEye IV)
• USB per gli aggiornamenti locali
• Alimentazione

Caratteristiche della telecamera  
• Campo visivo orizzontale di 80 gradi
• Inclinazione verticale manuale

Dimensioni della sala consigliate
• I partecipanti devono trovarsi a massimo 6 metri  

da EagleEye Producer
• Le prestazioni possono variare in base alle configurazioni  

della sala

Specifiche ambientali
• Temperatura di esercizio: 0 - 40 °C  
• Umidità operativa: 15-80%
• Temperatura non operativa: - 40 - 70 °C
• Umidità non operativa (senza condensa): 5-95%
• Altitudine massima: 3.048 metri

Potenza nominale
• Elettrica: alimentatore con rilevamento automatico
• Tensione/potenza di funzionamento tipica:
• 22 VA tipica, a 120 V e a 60 Hz
• 26 VA a 230 Ve a 50/60 Hz
• BTU/h tipica: 106 BTU/h

Dimensioni e peso
• 11,3SDSq A x 1,2SDSq L x 4,8SDSq P
• 0,875 kg

Garanzia
• Entro un anno è possibile restituire i dispositivi al costruttore  

per la riparazione o la sostituzione gratuita dei pezzi difettosi

www.polycom.com/polycom-capital

