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Le opzioni di connettività flessibili e una potente condivisione di contenuti offrono ai professionisti la possibilità 
di comunicare a distanza e in modo semplice e sicuro. Le soluzioni di telepresenza personale e per sale HDX® 
di Polycom® includono offerte adatte a tutte le applicazioni e a tutti i budget.

Integrata in ogni dispositivo HDX, la tecnologia Polycom UltimateHD™ offre sempre a ogni utente un'esperienza 
comunicativa ad alta definizione. La tecnologia UltimateHD include non solo video ad alta definizione con una 
risoluzione fino a 1080p, ma anche audio stereo ad alta definizione con una qualità audio cristallina. La tecnologia 
Polycom UltimateHD consente anche di condividere contenuti ad alta definizione, così da permettere a colleghi e 
partner di includere facilmente contenuti multimediali durante le chiamate video. In ogni soluzione di telepresenza 
HDX è inclusa anche la tecnologia Polycom Constant Clarity™, una combinazione di diverse tecnologie Polycom 
che offrono agli utenti la migliore qualità audio e video in una varietà di ambienti e di condizioni di rete. Con la 
compressione video H.264 High Profile, gli utenti potranno usufruire anche di una migliore qualità video e di un 
costo totale di proprietà più basso che consente di ottenere risoluzioni e frequenza fotogramma superiori, con 
riduzione del 50% dei requisiti di larghezza di banda rispetto ai prodotti concorrenti.

Polycom HDX® 8000: l'innovazione nella telepresenza per sale
Appositamente progettati per una nitidezza di livello superiore, i sistemi Polycom HDX 8000 consentono agli utenti 
di interagire mediante i video in modo libero e naturale. Inoltre, consentono di condividere contenuti multimediali 
e dati per un'ulteriore ottimizzazione della collaborazione e della partecipazione del pubblico.

Alle società che hanno scelto di passare alle comunicazioni audio e video ad alta definizione, la serie Polycom HDX 
8000 offre una soluzione robusta e flessibile particolarmente adatta ad applicazioni utilizzate per la formazione 
a distanza, per la collaborazione on-demand sui progetti e altro ancora.

Polycom HDX 7000: telepresenza straordinaria per le comunicazioni di ogni giorno
La serie HDX 7000 di Polycom assicura comunicazioni visive HD convenienti e flessibili per comunicazioni 
di elevata qualità negli ambienti di lavoro convenzionali. Espandendo la comunicazione visiva rapidamente 
e semplicemente nell'organizzazione, la serie HDX 7000 di Polycom è la soluzione ideale per le applicazioni 
di formazione, mediche, aziendali e per la collaborazione on-demand.

Le opzioni "chiavi in mano" consentono alla serie HDX 7000 di Polycom di offrire comunicazioni visive in 
qualunque sala, mentre l'audio cristallino brevettato favorisce la collaborazione e la partecipazione del pubblico.

Serie HDX Polycom

Soluzioni di telepresenza ovunque e in  
qualunque momento
Le soluzioni di telepresenza Polycom® HDX® offrono comunicazioni visive straordinarie, 
ottimizzando la collaborazione dal desktop alla sala conferenze.



Polycom HDX 6000: telepresenza per sale con un 
ROI più rapido
Con Polycom HDX 6000 tutti possono beneficiare dell'alta 
definizione. Gli utenti possono usufruire di un'esperienza di 
qualità configurando una sola uscita HDMI sia per l'audio che 
per i video per connettere un computer e condividere grafici ad 
alta definizione.

Le soluzioni integrate sono disponibili anche per favorire 
l'implementazione della soluzione HDX 6000 nelle 
organizzazioni mediche, di formazione e di altro tipo.

Polycom HDX 4000: telepresenza personale
Progettata per le comunicazioni visive ad alta definizione, 
la serie Polycom HDX 4000 offre il migliore sistema di 
telepresenza personale per contenuti multimediali, ridefinendo 
lo standard per le comunicazioni individuali e di piccoli 
gruppi. Combinando uno straordinario livello di nitidezza 
acustica e visiva e potenti funzionalità, la serie HDX 4000 
di Polycom garantisce un'immediatezza senza precedenti a 
videoconferenze, interazioni audio e scambi di contenuti.

Lo schermo HD da 24" (HDX 4500) o da 20" (HDX 4002) 
e il sistema audio stereo di qualità superiore consentono di 
ottenere comunicazioni visive professionali con una funzionalità 
completa per computer, facilitando più che mai la condivisione 
dei contenuti. Gli utenti possono inserire presentazioni, grafica, 
fogli di lavoro, file multimediali e molto altro, agevolando la 
collaborazione in modo più completo e decisioni più rapide.

Soluzioni Polycom HDX integrate: design 
flessibile per comunicazioni visive avanzate
Polycom HDX Executive Collection floor system e 
Polycom HDX Media Center offrono comunicazioni visive 
di qualità elevata configurabili con una serie di ambienti e 
requisiti diversi. Queste soluzioni sofisticate, innovative ed 
eleganti offrono una flessibilità "chiavi in mano" e riunioni 
ottimali e ad alta definizione, in qualsiasi momento e ovunque  
lo richiedano le esigenze.

Gli schermi al plasma Polycom HDX Executive Collection 
mettono perfettamente in evidenza la risoluzione a 1080p, 
mentre il dinamico array microfoni offre un audio messo a punto 
in modo ottimale. Le soluzioni Polycom HDX Media Center da 
720p e 1080p offrono comunicazioni visive ad alta definizione 
alternative che prevedono il design con piedistallo autonomo o 
con montaggio a muro integrato e audio di qualità elevata.

Telepresenza integrator: principali sistemi di 
comunicazioni visive per esperienze visive  
di grande impatto
La soluzione di telepresenza Polycom HDX 9000 offre 
esperienze di collaborazione ad alta definizione per sale 
conferenza, aule universitarie, sedi dirigenziali e così via. 
Grazie a interfacce utenti intuitive e ad architetture dalle 
prestazioni elevate che incentivano radicalmente la qualità delle 
comunicazioni, i partecipanti possono interagire in maniera 
naturale, per riunioni più produttive. I sistemi Polycom serie 
HDX 9000 si integrano alla perfezione con strumenti per 
contenuti multimediali per migliorare qualsiasi ambiente di 
riunione e presentazione. Grazie a una potente gamma di API 
e connettori audio e video multipli, i clienti possono creare 
e personalizzare le soluzioni di conferenza dalle applicazioni 
semplici a quelle avanzate.

Esperienza utente senza paragoni con le 
innovazioni Polycom per le comunicazioni unificate 
Polycom EagleEye Director reinventa la riunione in sala 
conferenze, personalizzando ogni esperienza di telepresenza per 

sale conferenze e rendendo le comunicazioni 
soluzioni più che mai facili e private grazie a 
un innovativo abbinamento fra triangolazione 
vocale, tecnologia di riconoscimento dei volti e 
sistema di tracciamento a doppia videocamera.

Con la telepresenza a portata di mano, 
l'interfaccia Polycom Touch Control costituisce 

una soluzione intuitiva con riconoscimento gestuale per le sale di 
telepresenza Polycom, velocizzando le comunicazioni unificate e 
la collaborazione video all'interno della propria organizzazione.
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Polycom HDX 9000 Polycom HDX 8000 Polycom HDX 7000 Polycom HDX 6000 Polycom HDX 4000

Caratteristiche UltimateHD™

HD Voice™ con audio a 22 kHz • • • • •
HD Content Sharing • • • • •
HD Video (720p 30 fps) da 512 Kbps • • • • •
HD Video (720p 60 fps) da 832 Kbps • • • solo in ricezione HDX 4500

HD Video (1080p) da 1 Mbps • • • solo in ricezione HDX 4500

Video SD (4CIF30) da 128 Kbps • • • • •
SD (4CIF60) da 512 Kbps • • • HDX 4500

Connettività

H.323 e velocità di linea Mbps SIP Max 6 6 4 2 4

Moduli opzionali BRI, PRI o V.35 • • • HDX 4002

Linea solo audio (analogica POTS) • • HDX 4002

I/O video 

Uscite video max. 3 3 3 1

Ingressi video max. 4 4 3 2 1

Informazioni generali

Display LCD integrato ad alta definizione da 20,1" HDX 4002

Display ad alta definizione e codec da 24" all-in-one HDX 4500

Multipoint interno (HDCP, SDCP) OPZIONALE HDCP HDCP  SDCP HDCP

N. max di array microfoni HDX 4 3 2 1 3 (solo HDX 4002)

Condivisione dei contenuti

People+Content™/H.239 per la condivisione dei dati • • • • •
People+Content™ IP • • • • •
People On Content™ • • •
Contenuto regolabile10, 50, 90% BW • • • • •
Altri elementi principali di differenziazione

Integrazione vivavoce SoundStation® IP 7000 • • • • HDX 4002

Dual Monitor Emulation • • • • •
Integrazione Polycom SoundStructure® • • • •
Tecnologia Lost Packet Recovery™ (LPR™) di Polycom • • • • •
API supportate • • • •
Crittografia standard (eccetto laddove vietato per legge) • • • • •
Polycom Touch Control • • • • HDX 4500

Polycom EagleEye Director • • • •
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