
È il vostro meeting e sta a voi 
scegliere l'applicazione. 
In Lifesize, sappiamo qual è il modo migliore per vivere un'esperienza di 
meeting eccezionale perché abbiamo impiegato dieci anni a perfezionarlo. 
Alla scoperta di Lifesize Icon Flex: una soluzione di video e audioconferenza 
aziendale completa, perfettamente adatta a sale riunioni di piccole dimensioni 
e in grado di dare alle aziende il potere di scegliere. Se la vostra azienda 
utilizza Microsoft® Lync®, Google Hangouts™, Cisco Jabber®, Skype™ o il 
nostro preferito, Lifesize® Cloud, tutto ciò che dovete fare è portare il vostro 
laptop al meeting e connetterlo a Lifesize Icon Flex per un'esperienza di 
videoconferenza senza precedenti. 

Ciò che rende Lifesize Icon Flex speciale è che il nostro Lifesize Phone dal 
design elegante può anche essere utilizzato come telefono di conferenza 
stand-alone, consentendo alla vostra azienda di avere un dispositivo in meno 
da gestire nella sala riunioni. 

Ma soprattutto, Lifesize sostiene ogni nostra soluzione garantendovi un 
servizio clienti e un team di assistenza a livello mondiale.

Il vostro laptop. La vostra app di collaborazione. Lifesize Icon Flex. È semplice.

Il vostro meeting, 
il vostro modo di essere
• Perfettamente adatto per sale riunioni di 

piccole dimensioni 

• Progettato per l'utilizzo con applicazioni di 
collaborazione come Microsoft Lync, Google 
Hangouts, Cisco Jabber, Skype (o il nostro 
preferito, Lifesize Cloud)

• Lo straordinario hardware aziendale offre 
un'eccezionale esperienza di meeting

• È supportato dal nostro servizio clienti e dal 
team di assistenza a livello mondiale, sempre 
disponibile per ogni tua esigenza

VIDEOCAMERA LIFESIZE 

• Garantisce un'eccezionale e realistica qualità 
video HD 1080p30/720p60 

• Pan/tilt ultra silenzioso con zoom 6x: Zoom 
ottico 3x e zoom digitale 2x 

• Lente di vetro a 8 elementi, a bassa 
dispersione, con copertura anti-riflesso, ad 
alta brillantezza, con lente asferica in vetro 
stampato

• L'obiettivo della lente proprietaria riduce la 
diffrazione ottica

• Qualità dell'immagine nitida grazie 
all'autofocus a cinque zone

• Maggiore durata e ottima distribuzione del 
calore tramite il corpo in alluminio lavorato

LIFESIZE PHONE

• Telefono touchscreen per conferenze, dal 
design elegante, con copertura microfono a 
360° e altoparlante potente per una massima 
ripresa vocale e per un audio perfetto

• Può essere utilizzato come telefono per 
audioconferenza stand-alone tramite la 
connessione al vostro IP-PBX 

TELECOMANDO LIFESIZE

• Consente di controllare la videocamera 
(pan/tilt/zoom) e l'audio (attivazione/
disattivazione audio e volume) 

Videoconferenza aziendale  
per sale riunioni di piccole dimensioni
Lifesize® Icon Flex™



SEDE PRINCIPALE
Austin, Texas, Stati Uniti 
+1 512 347 9300 
Numero verde per gli Stati Uniti 
+1 877 543 3749

UFFICIO REGIONALE EMEA
Monaco, Germania 
+49 89 20 70 76 0 
Numero verde per l'Europa 
 +00 8000 999 09 799

UFFICIO REGIONALE APAC
Singapore
+65 6303 8370 www.lifesize.com  

E-mail: info@lifesize.com © 2015 Logitech. Tutti i diritti riservati. Le informazioni contenute nel presente 
documento sono soggette a modifiche senza obbligo di preavviso. Lifesize è un 
marchio registrato di Logitech. Tutti gli altri marchi appartengono ai rispettivi 
proprietari.

DS_Icon Flex_A4_0115

COMPONENTI DEL SISTEMA
Lifesize Icon Flex con videocamera PTZ incorporata

Lifesize Phone o Lifesize Digital MicPod

Telecomando Lifesize

Alimentazione e cavo (2 m)

Cavo da USB A a USB B (5 m)

Cavo Ethernet (3 m)

Scheda di riferimento rapido

REQUISITI DI SISTEMA
Windows 7 o successiva

Mac OS X 10.8 o successiva

Porta USB 2.0

PROGETTATO PER L'USO CON:
Microsoft Lync 

Google Hangouts

Cisco Jabber 

Skype

Lifesize Cloud

Windows®

Mac®

SPECIFICHE TECNICHE
Risoluzione video HD con videocamera PTX 6x 

 – Scansione progressiva

 – Formato 16:9 

 – Obiettivo zoom grandangolare con un campo visivo di 70 
gradi

 – 245 gradi di rotazione, 72 gradi di inclinazione

 – Zoom ottico 3x senza perdite di qualità

 – Zoom digitale 2x

 – LED di alimentazione

USCITA VIDEO (1)
1 x USB B (1080p30/720p60) per laptop

È possibile connettere il laptop al display HD separatamente

LIFESIZE PHONE CON AUDIO HD COM-
PLETAMENTE INTEGRATO
Da 90 Hz a 22 kHz

Campionamento audio 32 kHz

Portata ripresa audio fino a 4,57 m

Alimentato da Lifesize Icon Flex direttamente tramite cavo 
Lifesize Link

Fornito con 9 m di cavo Lifesize Link

4 m o 15 m di cavo disponibili come optional 

Altoparlante di sistema

 – Potente driver per altoparlante con magnete in terre rare

 – Protezione per altoparlante di grandi dimensioni a 
sospensione acustica 

Microfoni di sistema

 – Quattro microfoni silenziosi

 – 80 dB SNR prima della riduzione del rumore

 – Velocità di campionamento: 32 kHz

 – L'algoritmo di beamforming guida lo spostamento dei 
microfoni verso il luogo in cui si trova chi sta parlando e 
consente una maggiore ripresa vocale e un minore rumore 
d'ambiente 

Display touchscreen

 – Display multitouch capacitivo WQVGA

 – 4,3 pollici (diagonale)

LIFESIZE DIGITAL MICPOD CON AUDIO 
HD COMPLETAMENTE INTEGRATO
Da 90 Hz a 22 kHz

Velocità di campionamento: 32 kHz

Portata ripresa audio fino a 4,57 m

Alimentato da Lifesize Icon Flex direttamente tramite cavo 
Lifesize Link

Fornito con 4 m di cavo Lifesize Link

9 m o 15 m di cavo disponibili come optional 

Microfoni di sistema

 – Tre microfoni silenziosi

 – 80 dB SNR prima della riduzione del rumore

FUNZIONI AUDIO GENERALI
Full duplex per conversazioni naturali

Annullamento eco per chiamate senza eco

Controllo automatico del guadagno

Riduzione automatica del rumore

INGRESSO AUDIO (1)
1 x Lifesize Link (Lifesize Phone / Digital MicPod) tramite cavo USB 
per laptop

USCITA AUDIO (1)
1 x Lifesize Link (Lifesize Phone) tramite cavo USB per laptop

FUNZIONI UTENTE
Telecomando heads-up

Interfaccia touchscreen intelligente con gestione della video camera 
di Lifesize Phone per operazioni di pan, tilt, zoom, attivazione/
disattivazione audio, aumento/diminuzione volume

LED su telefono o micpod per l'indicazione di chiamata in entrata 
(blu) e audio disattivato (rosso)

SICUREZZA
Kensington Security Slot

ALIMENTAZIONE
Tensione CA da 100–240 V, 50–60 Hz, 2,31 A tramite alimentazione 
esterna da 19 V CC

DATI AMBIENTALI
Temperatura operativa: da 0 °C a 40 °C

Umidità operativa: dal 15% all'85%, senza condensa

Temperatura di conservazione: da –20 °C a 60 °C

Umidità di conservazione: dal 10% al 90%, senza condensa

DIMENSIONI
Larghezza: 216,5 mm (8,52”)

Profondità: 119,4 mm (4,70”)

Altezza: 125,4 mm (4,94”)

Peso: 1,04 Kg (2,29 lb.)

OPZIONI DI MONTAGGIO
Fori di montaggio: 2 x foro per viti M5 distanti 150 mm

Viti di montaggio: 2 x viti M5 (profondità max. di inserzione: 3,8 mm)

NUMERO NORMATIVO:
LFZ-033

FUNZIONA SU:

PROGETTATO PER L'USO CON: 

Specifiche del prodottoLifesize® Icon Flex™

La prestazione dipende dall'applicazione di collaborazione utilizzata.
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