
Polycom® serie HDX™ 7000
 Qualità in alta definizione con 
 flessibilità e affidabilità

  Video ad alta definizione - 
Risoluzione fino a 1280 x 720 
(720p) con 60 fotogrammi al 
secondo (fps) per una qualità 
video eccezionale con qualsiasi 
velocità di trasferimento dati

  Audio ad alta definizione - 
Tecnologie Polycom Siren™ 
22 e Polycom StereoSurround 
per prestazioni audio potenti e 
qualitativamente superiori 

  Condivisione di contenuti ad 
alta definizione - Tecnologia 
di collaborazione Polycom 
per la condivisione di grafica, 
presentazioni e contenuto 
multimediale con sistemi HD e 
non HD

  Funzione multipoint incorporata - 
Bridge multipoint incorporato 
a 4 vie per un migliore livello di 
flessibilità e partecipazione

  Connettività flessibile - 
Interfacce H.320 opzionali per 
un semplice accesso alle reti 
BRI, PRI o seriali

Soluzioni di telepresenza per le aziende che intendono  
eliminare la distanza tra i membri dei team remoti 
per garantire una collaborazione di altissimo livello. 

I sistemi Polycom serie HDX 7000 assicurano videoconferenze HD 
affidabili e flessibili per comunicazioni di qualità negli ambienti di lavoro 
convenzionali. Aggiungendo velocità e semplicità alle comunicazioni visive, i 
sistemi Polycom serie HDX 7000 sono la scelta ideale per applicazioni nei 
settori dell'istruzione, medico, aziendale e di collaborazione on-demand. 

Miglioramento della collaborazione con la tecnologia HD
Le interfacce intuitive consentono agli utenti di adottare e utilizzare i  
sistemi Polycom serie HDX 7000 in modo estremamente rapido, mentre  
l'ampia scelta di pacchetti permette di installarli a muro o in modo autonomo 
oppure di trasportarli facilmente in ogni ambiente per portare le comunicazioni 
visive in ogni tipo di sala. Grazie alle funzionalità incorporate di multipoint e 
condivisione dei contenuti, i sistemi Polycom serie HDX 7000 permettono 
agli utenti di collaborare con il dettaglio offerto dall'HD su contenuti quali 
diagrammi, piani di progetto, presentazioni multimediali e molto altro.

Basati sulla rinomata qualità Polycom e progettati sugli standard dell'alta 
definizione, i sistemi Polycom serie HDX 7000 si avvalgono delle 
tecnologie Polycom HD Voice™ e Polycom StereoSurround™ per offrire un 
audio cristallino brevettato e per distribuire l'acustica ambientale sui canali 
destro e sinistro in modo da consentire l'immediata individuazione della 
posizione degli interlocutori.

Massima semplicità per le presentazioni ricche di contenuti 
multimediali
Per quanto riguarda le presentazioni ricche di contenuti multimediali, 
i sistemi Polycom serie HDX 7000 permettono di visualizzare dati e 
contenuti dinamici in alta definizione favorendo la collaborazione e la 
partecipazione del pubblico. Con la tecnologia di collaborazione Polycom 
People+Content™, gli utenti possono condividere presentazioni e video dal 
vivo in maniera simultanea, permettendo ai partecipanti alla conferenza di 
interagire in modo naturale e dinamico.

I sistemi Polycom serie HDX 7000 sono un elemento chiave della 
soluzione globale per la comunicazione visiva di Polycom, che prevede 
l'integrazione perfetta con le piattaforme di conferenza Polycom serie 
RMX® e l'applicazione Polycom Converged Management Application™ per 
la gestione e la pianificazione.

Ulteriori informazioni
Scoprite ciò che Polycom serie HDX 7000 può offrire alla vostra 
azienda. Visitate il nostro sito www.polycom.com oppure contattate un 
rappresentante Polycom.
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Inclusi nel pacchetto

•	 	EagleEye™, codec, array di microfoni 
HDX, point-to-point da 2 Mbps, cavi e 
telecomando

Standard e protocolli video

•	 	H.264,	H.264	di	alto	profilo,	H.263++,	
H.261

•	 H.239/Polycom	People+Content	
•	 	H.263	e	H.264	con	mascheramento	

errori video

Ingresso video

•	 1	videocamera	HD	EagleEye	
•	 1	S-Video
•	 1	DVI-I

Uscita video

•	 2	uscite	video	HD	DVI-I
•	 1	S-Video

Risoluzione video "People"

•	 720p,	30	fps	a	partire	da	512	Kbps
•	 720p,	60	fps	a	partire	da	832	Kbps
•	 4SIF/4CIF,	30	fps	a	partire	da	128	Kbps
•	 4SIF/4CIF,	60	fps	a	partire	da	512	Kbps
•	 SIF	(352	x	240),	CIF	(352	x	288)
•	 QSIF	(176	x	120),	QCIF	(176	x	144)

Risoluzione video "Content" 

•	 	Ingresso:	WSXGA+	(1680	x	1050),	 
SXGA (1280 x 1024), HD (1280 x 720), 
XGA (1024 x 768), SVGA (800 x 600), 
VGA (640 x 480) 

•	 	Uscita:	720p	(1280	x	720),	 
1080 (1920 x 1080), XGA (1024 x 768), 
SVGA (800 x 600)

•	 	Frequenza	fotogrammi:	30	fps
•	 	Condivisione	dei	contenuti:	

People+Content™ e People+Content IP

Videocamera

•	 Videocamera	Polycom	EagleEye
  - Lettore imager CCD 1280 x 720p
  - Zoom ottico 12X
  - Campo visivo minimo di 72°
•	 Videocamera	EagleEye	1080
  - Lettore imager CMOS 1920 x 1080 
  - Zoom ottico 10X 
  - Campo visivo minimo di 70°

Ingresso audio

•	 2	array	di	microfoni	HDX	supportati
•	 	1	ingresso	stereo	a	livello	del	segnale	di	

linea (RCA)
•	 1	mini-stereo	da	3,5	mm	(PC	Audio)
•	 1	ingresso	audio	stereo	VCR/DVD	(RCA)

Standard e protocolli audio

•	 Polycom StereoSurround™ 
•	 	Larghezza	di	banda	di	22	kHz	con	

Polycom Siren™ 22
•	 	Larghezza	di	banda	di	14	kHz	con	

Polycom Siren 14, G.722.1 Annex C 
•	 	Larghezza	di	banda	di	7	kHz	con	G.722,	

G.722.1
•	 	Larghezza	di	banda	di	3,4	kHz	con	G.711,	

G.728, G.729A
•	 Controllo	automatico	dell'acquisizione
•	 Soppressione	automatica	del	rumore
•	 Riduzione	del	rumore	della	tastiera
•	 Modalità	musica	dal	vivo
•	 Eliminazione	istantanea	dell'eco
•	 Mascheramento	degli	errori	audio

Altri standard ITU

•	 	H.221,	H224/H.281,	H.323	Annex	Q,	
H.225, H.245, H.241, H.331, H.239, 
H.231, H.243, H.460, BONDING, Mode 1

Rete

•	 Polycom iPriority™ per la qualità del servizio
•	 Interfacce
  -  Commutatore automatico per scheda di 

rete,	2	porte,	10/100	(RJ45)	
•	 H.323	e/o	SIP	fino	a	4	Mbps	
•	 	Tecnologia	Lost	Packet	Recovery™	

(LPR™) di Polycom
•	 Dimensione	MTU	riconfigurabile	(solo	IP)
•	 RS232
  - Controllo videocamera 
  - Passthrough dei dati 
  - Controllo mixer audio 
•	 H.320	(opzionale)
  - ISDN Quad BRI, PRI T1 o E1
  -  Seriale (RS449, V.35 RS530 con 

composizione RS366)
  -  Rilevamento automatico dello SPID e 

configurazione del numero di linea
•	 	Integrazione	di	Microsoft® Office 

Communications Server 2007

Interfaccia utente

•	 Servizi	di	directory
•	 Gestione	del	sistema
  - Via Web
  - SNMP

  -  Polycom Coverged Mangement 
Applications™ (CMA™)

•	 CDR
•	 Localizzazione	in	varie	lingue	(17)
•	 Strumento	per	lingue	con	caratteri	jolly
•	 Aggiornamento	software	USB

Sicurezza

•	 Comunicazioni	Web	sicure
•	 Modalità	sicurezza
•	 AES	FIPS	197,	H.235V3	e	H.233/234
•	 	Certificato	di	convalida	FIPS	140-2	 

(n. 918)
•	 IPv6	(DISA)
•	 www.polycom.com/govcerts
•	 Autenticazione	sicura	della	password

Opzioni

•	 Videocamera	Polycom	EagleEye	View	
•	 	Software	MPPlus	per	4	postazioni	

(SDCP)
•	 Moduli	di	interfaccia	di	rete
•	 Altoparlante	IP	7000	integrato
•	 Opzioni	Polycom	HDX	Media	Center

Alimentazione elettrica

•	 Alimentazione	con	rilevamento	automatico
•	 		Tensione/potenza	di	funzionamento	tipica	 

189 VA, 115 V, 60 Hz, 0,67 PF 
192 VA, 230 V, 60 Hz, 0,66 PF 
196 VA, 230 V, 50 Hz, 0,65 PF

Specifiche ambientali

•	 Temperatura	operativa:	0-40 °C
•	 Umidità	operativa:	10-80%
•	 Temperatura	non	operativa:	-40-70 °C
•	 	Umidità	non	operativa	(senza	condensa):	

10-90%
•	 Altitudine	massima:	3.048	metri

Caratteristiche fisiche

•	 	Unità	base	HDX	7000	con	supporto	
rimovibile

				-		35,3	cm	x	12,9	cm	x	27,9	cm	(A/L/P	
in piedi)

Garanzia

•	 	Entro	un	anno	è	possibile	restituire	i	
dispositivi al costruttore per la riparazione 
o la sostituzione gratuita dei pezzi difettosi


