
UC CAM120ULB-1

UNIFIED COMMUNICATIONS

 

Barra per le videoconferenze All-
in-one

Scegli una soluzione di collaborazione semplice con una
telecamera da 12 megapixel, 6 microfoni direzionali e un
altoparlante da 8 watt. Funzioni intelligenti come il
riconoscimento facciale, il tracciamento automatico e la
localizzazione vocale garantiscono un’esperienza di alta
qualità. Inoltre, il pannello di controllo consente di
mantenere tre impostazioni predefinite, la funzione di
zoom può essere controllata da un telecomando.
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Campo visivo di 120 gradi
Il campo visivo indica l'area visibile attraverso
l'obiettivo della webcam. Influisce direttamente
sulla parte del luogo della riunione che sarà
visibile ai partecipanti collegati in remoto. Un
angolo di 120 gradi è adeguato per la maggior
parte delle sale riunioni standard.

Framing automatico
Con il rilevamento intelligente dei volti e la
localizzazione della voce, la webcam segue la
persona che sta parlando e passa senza
problemi da un presentatore all'altro,
regolandosi automaticamente per adattarsi al
meglio alla posizione e alla quantità dei
partecipanti. Non solo riconosce e ingrandisce i
partecipanti della riunione, ma, inoltre, segue chi
parla mentre si sposta nella stanza.

Impostazioni predefinite
della webcam
3 preimpostazioni predefinite della webcam
combinate con lo zoom digitale 5x consentono
l'avvio istantaneo della riunione. Basta puntare
la fotocamera sul punto focale preferito, salvarlo
e selezionare tra le opzioni salvate con un solo
pulsante quando necessario.

Suono di qualità da studio
Il microfono a 6 elementi e l'altoparlante da 8W
con cancellazione adattiva dell'eco,
tracciamento automatico, riduzione del rumore,
controllo automatico del guadagno e
dereverberazione offrono un suono nitido di alta
qualità privo di qualsiasi rumore di fondo o
distorsione.

CARATTERISTICHE SPECIALI
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Webcam

Pixels 12M

Risoluzione nativa 4K UHD

Risoluzioni
supportate

2160p (30kl/s); 1440p (30kl/s); 1080p (30kl/s)

Campo visivo
diagonale (dFoV)

120°

Messa a fuoco fissa

Messa a fuoco -
distanza

2m

Zoom 5 x zoom digitale

AutoFraming si

Numero di preset di
posizione della

telecamera

3

Audio

Numero di microfoni
array

6

Distanza di ricezione
del audio

8m

Cancellatore d'eco
adattivo

si

Seguimento (tracking)
automatico

si

Riduzione del rumore si

Controllo automatico
del guadagno (AGC)

si

Dereverberazione si

Altoparlanti 1 x 8W

Connettività

Camera USB Type-C

Audio In/Out x1

ACCESSORI INCLUSI

Staffa di montaggio si

Custodia anti-spia si

controllo remoto si (batterie incluse)

Adattatore di
alimentazione

si

SOSTENIBILITA'

Norme CE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH

SPECIFICHE
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DIMENSIONI / PESO

Prodotti dimensioni L
x H x P

462 x 76 x 93mm

Box dimensioni L x H
x P

538 x 160 x 169mm

Peso (netto) 1kg

Peso (lordo) 2.3kg

EAN code 4948570032983

INFORMAZIONI CONNESSE

Prodotti correlati UC CAM120UL-1, UC CAM180UM-1, UC CAM80UM-1, UC CAM75FS-1, UC SPK01M,
UC SPK01L
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