
POLY STUDIO

Provate Poly Studio, la barra video USB Premium per piccole stanze e 
grandi idee. Offrendo la migliore qualità audio della sua categoria, blocca 
i suoni fastidiosi che possono interrompere le riunioni. Entrambi i team 
interlocutori percepiscono ogni parola. Grazie all’inquadratura di gruppo 
e al tracciamento automatico degli altoparlanti, il collegamento diventa 
personale. Gli interlocutori vedono tutti i dettagli importanti, dal linguaggio 
del corpo alle espressioni del viso. La gestione è semplice? Certamente! Gli 
strumenti di gestione basati su cloud consentono al reparto IT di eseguire 
gli aggiornamenti del software e apportare modifiche alle impostazioni 
senza mai lasciare la scrivania. Poly Studio. Collegamento per una migliore 
collaborazione tra sale huddle.

• Acoustic Fence impedisce alle voci esterne alla sala di interrompere le chiamate 
• Raggio di rilevamento del microfono fino a 3,7 m
• Le smart-camera experience sono integrate, senza bisogno di driver o software
• La gestione centralizzata consente implementazioni su larga scala
• Funziona su quasi tutte le piattaforme video

LA BARRA VIDEO 
USB PROGETTATA  
PER SALE PICCOLE E 
GRANDI IDEE.

VANTAGGI
• Una barra video USB con una qualità 

audio mai sentita prima: Poly Studio 
offre la qualità audio e la chiarezza 
vocale migliori della categoria

• Tutti i suoni fastidiosi vengono 
eliminati grazie alla tecnologia 
brevettata NoiseBlock; una 
funzionalità esclusiva di questa barra 
video USB

• Aumentate la produttività su entrambe 
le estremità della videoconferenza 
con una telecamera intelligente che 
inquadra automaticamente la stanza 
o segue la persona che parla per un 
maggiore coinvolgimento

• Eliminate il trasferimento elettronico 
di dati (sneakernet) grazie alla 
gestione centralizzata, che consente 
distribuzioni su larga scala senza alcun 
onere aggiuntivo per l’IT

SCHEDA TECNICA
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ULTERIORI INFORMAZIONI

Per ulteriori informazioni su Poly Studio, visitate il sito www.poly.com/studio

SPECIFICHE

DIMENSIONI

• Dimensioni unità:
 - 105 mm x 700 mm x 70 mm =  

4,2” x 27,3” x 2,8” (AxLxP) senza base
 - 156 mm x 700 mm x 70 mm =  

6,2” x 27,3” x 2,8” (AxLxP) con base
• Peso:

 - 2.342 g senza base
 - 2.856 g con base

• Dimensioni controllo remoto:
 - 183 mm x 40 mm x 19 mm =  

7,2” x 1,6” x 75” (AxLxP)

REQUISITI DELL’APPLICAZIONE

• Sistemi operativi supportati
 - Windows 7, 8.1, 10
 - MacOS 10.12, 10.13, 10.14

• Supporto per driver di dispositivi audio 
e video standard
 - Audio UAC 1.0
 - Video UVC 1.1/1.5
 - HID 1.11

REQUISITI DI ALIMENTAZIONE

• 12 VCC/5A @ 100~240 VCA, 50/60 Hz

CONTENUTO DEL PACCHETTO

• Poly Studio
• Telecomando con 2 batterie AAA
• Alimentatore
• Cavo USB 2.0 da 5 m  

(da tipo C a tipo A)
• Kit di montaggio a parete
• Scheda tecnica per la configurazione

ACCESSORI OPZIONALI

• Microfono di espansione
• Supporto display 

 

TELECAMERA

• FOV di 120 gradi
• Risoluzione di acquisizione UHD 

2160p (4K)
• Inquadratura automatica delle persone 

e tracciamento degli altoparlanti
• Zoom 5x/EPTZ
• 2 preimpostazioni telecamera

AUDIO

• La tecnologia Poly Acoustic Clarity  
offre conversazioni full-duplex,  
cancellazione dell’eco acustica ed  
eliminazione dei rumori di fondo

• Tecnologia Poly NoiseBlock
• Tecnologia Poly Acoustic Fence 
• Controlli di attivazione/disattivazione 

auricolare
• Microfoni stereo:

 - Array microfoni “beam forming” 
a 6 elementi

 - Raggio di rilevamento di 3,7 m
 - Risposta di frequenza 120 Hz–16 kHz

• Altoparlanti stereo:
 - Risposta di frequenza 100 Hz-20 KHz
 - Uscita = 90 dB a 0,5 m

INTERFACCE

• 1 porta USB 3.0 di tipo C  
(con compatibilità 2.0)

• Connettore di alimentazione
• Microfono esterno opzionale 
• Ingresso audio stereo da 3,5 mm
• Blocco di sicurezza Kensington
• Rete wireless Wi-Fi 802.11ac per 

la gestibilità; IEEE 802.11a/b/g/n 
compatibile

• Bluetooth® 4.2

 

COMPATIBILITÀ DELLE APPLICAZIONI

• Compatibile con qualsiasi applicazione 
che supporti driver audio e video USB 
standard, ivi compresi:
 - Certificato per Microsoft Teams e 

Skype for Business
 - Certificazione Zoom
 - LogMeIn GoToMeeting®

 - Rete BlueJeans
 - Piattaforma di comunicazione Google 

Hangouts™
 - Amazon Chime
 - Cisco Webex®

 - VidyoDesktop™
 - Polycom RealPresence Desktop

SECURITY

• Supporto 802.1x
• Gestione delle certificazioni

GESTIBILITÀ (TRAMITE WI-FI)

• App Polycom Companion (in 
esecuzione su  
PC Win/Mac collegato al dispositivo)

• Polycom RealPresence Resource 
Manager

• Polycom Device Management Service

INFORMAZIONI SULLA GARANZIA

• Garanzia hardware limitata di 1 anno

PAESE DI ORIGINE

• Laos

CONDIZIONI AMBIENTALI

• Temperatura di esercizio: da 0 a 40 °C 
(da 32 a 104 °F)

• Umidità relativa: dal 5% al -95%, 
senza condensa

• Temperatura di stoccaggio: da -25 a  
70 °C (da -13 a160 °F)
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