SCHEDA TECNICA

Polycom® RealPresence®
VideoProtect™ 500
Condivisione di contenuti video, audio e immagini HD
per enti pubblici e applicazioni giudiziarie
Miglioramento dei servizi dedicati ai cittadini e della sicurezza pubblica
Gli enti pubblici e i centri di detenzione devono garantire ai cittadini servizi efficienti
e sistemi di sicurezza pubblica. Polycom® RealPresence® VideoProtect™ 500 è una
soluzione di videoconferenza sicura, in grado di offrire servizi a livello locale dedicati ai
cittadini, indipendentemente da dove si trovano, riducendo la necessità di trasportare
detenuti per comparizioni in tribunale, chiamate in giudizio o altre interazioni di tipo
giudiziario.
Questa soluzione si serve di un codec Polycom® RealPresence® Group 500 ed è stata
concepita per proteggere sistemi audio e video quando l'applicazione richiede il
posizionamento dell'unità in ambienti ostili o pubblici. Le soluzioni Polycom RealPresence
Group Series offrono un'esperienza utente completamente nuova, di facile utilizzo e con
una notevole riduzione del costo totale di proprietà.
La custodia si presenta come una protezione rinforzata, in grado di funzionare in una
serie di scenari di chiamata, dalla risposta automatica alla composizione automatica
sollevando semplicemente il ricevitore integrato. Dai servizi per i cittadini in remoto alle
chiamate in giudizio tramite video, le potenziali applicazioni di questa soluzione sono
infinite. Ora potrete provare la straordinaria qualità audio e video HD che vi aspettate da
Polycom con la protezione e la flessibilità di cui avete bisogno.
VideoProtect 500 è un elemento chiave dell'intera soluzione per la comunicazione
visiva di Polycom, che prevede l'integrazione perfetta con la piattaforma Polycom®
RealPresence®.

• Sicurezza e protezione garantite
grazie alla custodia rinforzata
installabile a parete
• Riduzione dei costi di sostituzione
dell'attrezzatura grazie alla
tecnologia di protezione
dell'alloggiamento da eventuali
danni
• Le operazioni semplificate sono
ottenute attraverso funzionalità di
chiamata automatica per diversi
scenari
• Possibilità di eseguire diverse
operazioni critiche tra cui ispezioni
e chiamate in giudizio, grazie alle
opzioni di vivavoce o ricevitore
• Esperienza in prima persona grazie
alla risoluzione video da 1080p e
all'audio HD

SCHEDA TECNICA Specifiche di Polycom RealPresence VideoProtect 500

Specifiche del prodotto
Display video
• 24" LCD, EagleEye™ Acoustic con
altoparlanti integrati

Standard e protocolli video
• H.261, H.263, H.264 AVC, H.264 High
Profile, H.264 SVC, RTV
• H.239/Polycom® People+Content™
• H.263 e H.264 con mascheramento errori
video

Risoluzione video "People"
•
•
•
•
•
•
•

1080p, 60 fps a partire da 1740 Kbps
1080p, 30 fps a partire da 1024 Kbps
720p, 60 fps a partire da 832 Kbps
720p, 30 fps a partire da 512 Kbps
4SIF/4CIF, 60 fps a partire da 512 Kbps
4SIF/4CIF, 30 fps a partire da 128 Kbps
SIF (352 x 240), CIF (352 x 288) a partire
da 64 kbps
• QSIF (176 x 120), QCIF (176 x 144) a partire
da 64 kbps
• w288p da 128 Kbps, w448 da 384 Kbps
e w576p da 512 Kbps

Alloggiamento esterno
• Acciaio calibro 14
• Pannello anteriore in policarbonato PETG da
¼" ad alta resistenza per display e telecamera
• Verniciatura a polvere per esterni
• Parte superiore, alette e canali inclinati per
impedire l'ingresso di liquidi nell'alloggiamento
• Viti Torx con pin di sicurezza per l'accesso
alla parte interna, con pannello anteriore
incernierato per una facile manutenzione
• Ricevitore ad alta resistenza con cavo
blindato da 36" (montaggio su lato destro,
sinistro o nessuno)

• Pulsanti per il controllo del volume resistenti
agli atti vandalici, montati sul pannello del
ricevitore
• Staffa di montaggio a parete separata per
semplificare l'installazione
• Possibilità di scelta tra pannelli anteriori
della telecamera con o senza fori per
operazioni in vivavoce, se desiderato

Modulo di attivazione intelligente:
• Funzionalità aggiuntive di controllo esterno
disponibili per integratori di sistema:
-- Gestione conclusione chiamata
-- Disattivazione microfono
-- Chiamata directory predefinita (fino a 4)
-- Indicatore chiamata sistema
-- Passaggio a ingresso PC

Modalità di funzionamento
• Modalità solo ricevitore (audio dal ricevitore
solo tramite controllo volume)
-- Modalità risposta automatica: arrivo di una
chiamata, risposta automatica al video,
audio disattivato fino al sollevamento del
ricevitore
-- Modalità risposta standard: la chiamata
riceve risposta solo quando si solleva il
ricevitore
-- Modalità composizione automatica: il
sistema compone automaticamente un
numero preimpostato quando si solleva il
ricevitore. La preselezione è denominata
"composizione automatica"
-- Conclusione chiamata: il sistema conclude
la chiamata quando il ricevitore viene
riagganciato, con un ritardo predefinito di
3 secondi in caso di errore accidentale da
parte dell'utente
• Modalità vivavoce (nessun ricevitore e
quindi nessun controllo volume)
-- Solo risposta automatica del sistema.
Nessuna funzionalità aggiuntiva

-- La chiamata viene interrotta dal
riaggancio della chiamata "dall'altro
capo del telefono"
-- Audio emesso solo attraverso gli
altoparlanti
• Entrambe le modalità ricevitore e vivavoce
(include le funzioni di controllo volume e
composizione automatica)
-- Risposta automatica del sistema tramite
audio dagli altoparlanti
-- Sollevare il ricevitore per trasmettere
l'audio solo dal ricevitore (privacy)
-- Riagganciare il ricevitore per trasmettere
l'audio tramite gli altoparlanti
• Questa opzione deve essere preimpostata
durante l'installazione

Opzioni
• Licenza 1080p, con risoluzione fino a
1080p60 per utenti e contenuti
• RTV

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:
-- 36 W o 72 VA tipica, a 120 V e a 60 Hz
-- 18 W o 72 VA tipica, a 230 V e a 50/60 Hz

Dimensioni e peso
• 23 ½" L x 19" A x 6 5/8" P senza ricevitore
• 27" L x 19" A x 6 5/8" P con ricevitore
• 0,25 Kg completamente assemblato
(compreso codec, telecamera e
alloggiamento interno remoto IR)
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