
Videoconferenza 
per piccole sale riunioni
Lifesize® Icon 400™

Ampliamento della 
esperienza di connessione
Fin dalle loro origini, i sistemi di video conferenza erano 

stati principalmente creati per riunioni di grandi dimensioni. 

Tuttavia, di solito sono i team piccoli quelli che svolgono 

il lavoro. Lifesize Icon 400 è stato creato per mettere a 

disposizione dei piccoli gruppi la potenza della collaborazione 

video. Dimensionato perfettamente per sale affollate e ogni 

altro luogo in cui si concentrino i piccoli team, Lifesize Icon 400 

fornisce un’esperienza immersiva senza pari che consente ai 

partecipanti di tutto il mondo di concentrarsi sulla condivisione 

della conoscenza e sul raggiungimento degli obiettivi 

dell’incontro. E se messa in abbinamento a Lifesize Cloud, nel 

mondo non esiste semplicemente alcun’altra soluzione più 

potente e tuttavia facile da usare.

Lifesize Icon 400
• Collegati con Lifesize Cloud per aggiungere una 

possibilità di crescita senza scosse, elenchi aziendali 
e per le riunioni, firewall e attraversamenti NAT sicuri 
nonché aggiornamenti automatici del software. 

• L’escalating a una chiamata multiparty non poteva 
essere più facile. Ti basterà accettare una chiamata 
in arrivo o fare clic su un contatto della rubrica per 
aggiungere dei partecipanti.

• Registra i meeting e condividili con tutti gli utenti che 
vuoi, premendo un solo pulsante.

• Le riunioni ad-hoc iniziano nella rubrica unificata. 
Cerca un nome, fai clic e chiama.

• Le icone presenti nel menu su schermo esprimono 
chiaramente la funzione o l’operazione ad esse 
associate; in questo modo, puoi fare clic e completare 
rapidamente quello che vuoi fare.

• Avvia le videochiamate rapidamente e con facilità, con 
contatti segnalati come preferiti.

• Lifesize Icon 400 è facile da installare e configurare.

• Come tutti i membri della serie Lifesize Icon, 
Lifesize Icon 400 è stato creato per il massimo della 
semplicità, flessibilità e valore.
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Lifesize® Icon 400™

Abbina a Lifesize Cloud*
Fai leva sulla potenza del nostro servizio in cloud per offrire vantaggi 

ancora più sostanziali alla tua azienda. Chiamate semplici da punto 

a punto e cellulari che possono passare rapidamente a chiamate 

multiparty facendo clic su un nome in un elenco sono forti attrattive 

a tenere gli incontri via video. Per l’IT, configurazione semplificata 

tramite l’auto-abilitazione, gestione di rete video e attraversamento 

NAT/firewall sicuro ne accelereranno l’utilizzo.

Organizza i meeting
Lifesize crede fermamente che le videochiamate debbano essere delle 

esperienze gratificanti. Ciò significa liberarsi di una tecnologia troppo 

complicata e concentrarsi sugli obiettivi di riunione importanti per 

l’utente.

Lifesize Icon 400 raggiunge tale obiettivo. Il telecomando semplificato 

e l’interfaccia utente ti introducono rapidamente nella riunione. 

L’immagine HD e l’audio cristallino annullano le distanze e mettono 

tutti nello stesso spazio. Le piccole riunioni sono ancora più produttive 

ed efficienti, e tutti ne escono compiaciuti poiché la tecnologia non 

ha impedito l’avanzamento del meeting… piuttosto lo accelera. Ecco 

un’altra ragione perché le videochiamate Lifesize sono descritte come 

esperienza di connessione.

IN BREVE

Abbina a 
Lifesize Cloud*

Directory condivisa, stanze 
virtuali, escalation diretta della 
chiamata, composizione in base al 
nome, aggiornamenti automatici 
del software e molto altro

Registra e 
condividi le 
chiamate con 
Lifesize Cloud 
Amplify*

Registra in tutta facilità una 
videochiamata o un meeting da 
qualsiasi dispositivo e pubblica 
automaticamente i video nella 
tua raccolta di video

Escalation diretta 
della chiamata

Accetta le richieste per 
partecipare alla chiamata  
o aggiungi altre persone 
tramite la rubrica con un 
semplice clic del telecomando

Telecomando Nuovo design elegante per una 
navigazione rapida e facile per 
qualsiasi utente

Qualità video Fino a 1080p30

Qualità 
presentazione e 
condivisione

Fino a 1080p; porta dati fisica

Display HD Supporto per un display

Videocamera HD Telecamera con rotazione, 
inclinazione e zoom con 
supporto HD fino a 1080p30 e 
zoom 6x 

Lifesize Phone HD L’intuitivo touchscreen  
ti consente di gestire sia  
l’audio che il video

* È necessario un abbonamento a Lifesize Cloud

Lifesize Icon 400 con Lifesize Phone HD
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Specifiche del prodottoLifesize® Icon 400™

COMPONENTI DEL SISTEMA
Lifesize Icon 400 con telecamera incorporata

Lifesize Phone HD, Phone di 2a generazione o Digital MicPod

Alimentazione/cavi

Telecomando Lifesize

COMUNICAZIONE
SIP, H.323, 128 Kbps–6,0 Mbps

1 x RJ-45 rete LAN 10/100

1 x Lifesize Link per Lifesize Phone HD, Phone di 2a generazione 
o Digital MicPod

SUPPORTO PER DISPLAY SINGOLO
Qualunque display con ingresso HDMI che supporti le modalità 
video 720p o 1080p 

1080P30 VIDEOCAMERA CON ZOOM 
Obiettivo zoom grandangolare con un campo visivo di 70 gradi

Zoom ottico 3x, zoom digitale 2x, totale 6x

Auto focus/Controllo guadagno automatico

10 impostazioni predefinite videocamera (locale o remota)

SPECIFICHE VIDEO
Massima risoluzione 1920x1080, formato 16:9

Scansione progressiva di tutte le risoluzioni 

Oltre 200 risoluzioni supportate

Esempio di bitrate e risoluzioni (H.264 High Profile, AAC-LD):

 – 600 Kbps (720p30) 

 – 820 Kbps (720p60) 

 – 1,2 Mbps (1080p30) 

STANDARD VIDEO
H.264 High Profile, H.264 Baseline Profile, H.263+, H.263 

INGRESSI VIDEO (1 INGRESSO)
1 x ingresso video HD (fino a 1080p30) abilitato per HDMI

USCITE VIDEO (1 USCITA)
1 x uscita video HD (fino a 1080p30) abilitata per HDMI

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

Portata ripresa audio fino a 4,57 m

Campionamento audio 48kHz 

Alimentato da Lifesize Icon 400 direttamente tramite cavo 
Lifesize Link

Supporto per un Lifesize Phone HD, Phone di 2a generazione o 
Digital MicPod

Fornito con cavo di 4 m (Digital MicPod) o con cavo di 9 m 
(Lifesize Phone HD o Lifesize Phone di 2a generazione)

15 m di cavo disponibili come optional

FUNZIONI AUDIO
Tecnica di Packet Loss Concealment WebRTC NetEQ

Full duplex per conversazioni naturali

Annullamento eco per chiamate senza eco

Controllo automatico del guadagno

Riduzione automatica del rumore

STANDARD AUDIO
G.711, G.722, G.722.1 e G.722.1C prodotti da Polycom®, MPEG-4-
AAC-LC, MPEG-4 AAC-LD

INGRESSI AUDIO (2 INGRESSI)
1 x Lifesize Link (Lifesize Phone HD, Phone di 2a generazione o 
Digital MicPod)

1 x ingresso video HD

USCITE AUDIO (2 USCITE)
1 x Lifesize Link (Lifesize Phone HD o Phone di 2a generazione)

1 x uscita video HD

ALTRI STANDARD SUPPORTATI
H.221, H.224, H.225, H.231, H.239/BFCP, H.241, H.242, H.245, 
H.281, RFC 3261, RFC 3264, RFC 2190, RFC 3407, RFC 2833

INTERFACCIA UTENTE E FUNZIONI
Interfaccia utente semplificata

Telecomando heads-up

Escalation diretta della chiamata ad una chiamata multiparty

Console di amministrazione interfaccia grafica utente

Più lingue supportate

Modalità Non interrompere

Silenziamento video

Immagine nell’immagine (PIP)

LIFESIZE CLOUD*
Escalation diretta della chiamata per partecipanti video e vocali

Calendario, rubrica delle riunioni, preferiti, rubrica 
consultabile unificata

Abilitazione automatica

Chiamata di ospiti

Registrazione e condivisione con un solo pulsante**

Chiamate in mobilità

Gestione di rete video

Attraversamento firewall sicuro, più NAT

Aggiornamenti automatici del software

SICUREZZA
Possibilità di disabilitare servizi HTTP e SSH

Supporto crittografia H.235 (AES) inclusa conformità rigorosa

Supporto TLS/SRTP

Kensington Security Slot

FUNZIONI DI INTELLIGENT NETWORKING
Controllo movimento adattivo (AMC) che comprende la correzione 
errore di inoltro (FEC) per una qualità video superiore in tutte le 
condizioni di rete

Attraversamento NAT/firewall (H.460/SIP)

Rilevamento automatico larghezza di banda

RUBRICA E INDIRIZZI
Fino a 100.000 voci nella rubrica

Strumento di ricerca globale

Supporto LDAP/conforme allo standard H.350

Supporto calendario/rubrica riunioni

Supporto composizione URI H.323 (Annex O)

GESTIONE DEL SISTEMA
Interfaccia Web 

Configurazione automatica

SNMP

Funzione di backup e ripristino

1 x USB 2.0

 – Supporto seriale

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 DISPOSITIVO VIDEO
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
Numero normativo: LFZ-033

Adattatore Lifesize Link = LFZ-032

*Necessita di un abbonamento a Lifesize Cloud
**Attraverso Lifesize Cloud Amplify, venduto separatamente
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