
Lo smartphone per la tua sala riunioni.
Lifesize® Phone™ HD

È ora di lavorare in modo più efficiente. Collegando il 
nostro semplice servizio di conferenza video, audio 
e web basato su cloud ai nostri ottimi sistemi per 
sale conferenze, Lifesize fa in modo che le migliori 
decisioni aziendali vengano prese di persona, al di 
là di dove ci si trovi fisicamente. E nella sala riunioni 
Lifesize® Phone™ HD si rivela un elemento essenziale 
dell’esperienza di connessione. Gli utenti possono 
condividere contenuti, avviare chiamate, partecipare 
ai meeting, cambiare i layout e fare molto altro, il tutto 
con la massima facilità. Col suo design elegante e il 
suo uso intuitivo, Lifesize Phone HD è il tuo punto di 
accesso a tutti i vantaggi del servizio Lifesize basato su 
cloud1.

Tutto in uno
Immagina di avere nella tua sala riunioni un dispositivo che 
ti permette di tenere sotto controllo tutte le esigenze di una 
conferenza e ti connette al cloud. Ora smetti di immaginare e scopri 
Lifesize Phone HD. Lifesize Phone HD è la centrale di comando per le 
conferenze video, audio e web tramite i sistemi per sala conferenze 
Lifesize® Icon™2 abbinati al servizio Lifesize basato su cloud. Questo 
dispositivo è progettato per semplificare l’esperienza d’uso della 
sala riunioni: grazie al touchscreen, infatti, hai il controllo di tutte le 
funzioni letteralmente a portata di mano. Ora puoi gestire facilmente 
le chiamate, sia audio sia video, e le conferenze web di Lifesize da un 
unico dispositivo altamente intuitivo. Se poi la sala riunioni ti serve 
solo per fare una presentazione alle persone che hai davanti, Lifesize 
Phone HD è comunque perfetto.

Semplicità touchscreen
Lifesize Phone HD è una bellezza. Il display ampio e intuitivo ti fa 
accedere rapidamente alle funzioni che usi più spesso. L’interfaccia 
utente si ispira alle migliori interfacce per dispositivi mobili ed è 
basata sui risultati di test condotti tra i consumatori, oltre che sul 
feedback del mercato (voi avete parlato, Lifesize ha ascoltato). Ogni 
pixel ha uno scopo. Gli elementi di ogni schermata sono posizionati 
in ordine logico e le azioni predittive consentono di avviare 
chiamate e gestire i meeting rapidamente. Grazie al touchscreen 
nitido e reattivo, con Lifesize Phone HD la comunicazione video è 
un’esperienza davvero coinvolgente.

Ampio display con semplice interfaccia touchscreen

Panoramica di Lifesize Phone HD
Facile da usare L’intuitiva interfaccia touchscreen è semplice per tutti

Schermata Home 
personalizzabile

Personalizza pulsanti, sfondo, layout e fusi orari dalla 
Console di amministrazione di Lifesize

Ottimizzato per la 
comunicazione video

Il touchscreen reattivo consente di gestire sia il video 
che l’audio

Funzionamento 
semplificato

L’interfaccia utente sensibile al contesto rende più 
ordinato lo schermo

Ripresa audio e chiarezza 
maggiori

Microfono con campo a 360 gradi (e Lifesize® Digital 
MicPod™ opzionale) per le sale riunioni grandi

Migliore risposta di 
frequenza

Lifesize Icon: offre una riproduzione naturale della 
voce, da 90 Hz a 22 kHz

Gestione dei cavi 
migliorata

Maggiore facilità di accesso e conservazione

Visualizza e apri il 
calendario con le riunioni 
pianificate

Visualizza e lancia il calendario di Microsoft® Office 
365®, G Suite, Microsoft® Exchange Server 2013 o 2016 
sui Lifesize Phone HD abbinati a Lifesize Icon

NOTA: prezzo e disponibilità delle funzionalità variano in base a tipo di 

abbonamento, opzioni selezionate e dispositivi associati. 

1 L'abbonamento a Lifesize viene venduto separatamente. 2 Lifesize Phone HD non supporta 
Lifesize® Icon Flex™. 
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Collegati in tutta facilità
Con Lifesize Phone HD puoi gestire le 
chiamate audio e video e le conferenze web 
di Lifesize: collaborare con colleghi e partner 
aziendali sarà più facile che mai. Lifesize 
Phone HD ha un'interfaccia touchscreen 
intuitiva che tutti troveranno facile, così 
sempre più persone vorranno usarlo ogni 
giorno.

Specifiche del prodotto

ALTOPARLANTE DI SISTEMA

• Potente driver per altoparlante con magnete in 
terre rare

• Protezione per altoparlante di grandi dimensioni a 
sospensione acustica

• Risposta di frequenza: da 90 Hz a 22 kHz (Icon), 
che consente una riproduzione della voce più chiara 
e senza sibili

• Volume regolabile su 90 dB SPL di picco a ½ metro

• Distorsione a -10 dBmO 
<3 % 100 Hz—200 Hz, 
<0,5 % 250 Hz—20 000 Hz 

• La limitazione del picco spettrale previene il clip-
ping dell’altoparlante senza distorsione

MICROFONI DI SISTEMA

• Quattro microfoni silenziosi posizionati ortogonal-
mente (SNR di 80 dB prima della riduzione rumore)

• L'algoritmo di beamforming orienta i microfoni 
verso il luogo in cui si trova chi sta parlando, per una 
ripresa audio maggiore e un rumore d'ambiente 
ridotto

• Portata della ripresa audio fino a 4,5 m

FUNZIONI AUDIO AVANZATE 

• Annullatore eco acustica

• Eliminazione del rumore di fondo dei microfoni

• VAD (rilevatore di attività vocale)

• AGC (controllo automatico del guadagno dei 
microfoni)

• Jitter buffer adattivi e mascheramento della perdita 
di pacchetti 

• Velocità di campionamento pro-audio 48 kHz

DISPLAY TOUCHSCREEN

• Display multitouch capacitivo

• Dimensioni: 5,0 pollici (diagonale)

• Contrasto: 500:1 (tipico)

• Luminosità massima: 400 cd/m² (tipica)

CONNETTIVITÀ

• Connettività VoIP e integrazione di sistemi video 
in un unico dispositivo

• Connessione Lifesize Link a Lifesize Icon per 
alimentazione e signaling

• 3 connettori digitali Lifesize Link ad alta velocità per 
supportare fino a 2 Lifesize Digital MicPod* in 
aggiunta alla connessione codec

NESSUNA INTERFERENZA CON I 
DISPOSITIVI MOBILI

• Riduzione o eliminazione dell’interferenza da radiof-
requenza quando sono presenti dispositivi mobili 
vicino a Lifesize Phone HD

DESIGN DEL SISTEMA

• Dimensioni

• Altezza: 46,5 mm/1,83"

• Diametro: 266 mm/10,48"

• Peso: 1,5 kg

CONSUMO DI ENERGIA

• Non in chiamata: 6,5 W

• In chiamata: 7,6 W

DATI AMBIENTALI

• Temperatura di funzionamento: da 0 °C a 40 °C

• Umidità operativa: dal 10 all'85%, senza condensa

• Temperatura di conservazione: da -20 °C a 60 °C

• Livello di umidità durante la conservazione: dal 10% 
al 90%, senza condensa

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE DI 
LIFESIZE PHONE HD

• Console da tavolo

• Un cavo Lifesize Link di 9 m per il sistema video 
Lifesize Icon 

NUMERO MODELLO NORMATIVO

• Lifesize Phone HD = modello normativo LFZ-021

PER MAGGIORI INFORMAZIONI

• www.lifesize.com/support

• Le informazioni contenute nel presente documen-
to sono soggette a modifiche senza obbligo di 
preavviso.

*Non disponibile con Lifesize® Icon 400™ e Lifesize® Icon 450™.

Personalizza la 
schermata Home
Le tue sale riunioni sono migliorate. Con 
il servizio di Lifesize basato su cloud, puoi 
personalizzare Lifesize Phone HD in base 
alle esigenze della tua organizzazione. 
Personalizza la tua schermata Home 
per visualizzare i pulsanti che usi di più. 
Hai uffici dislocati in tutto il mondo? Ci 
pensiamo noi: Lifesize Phone HD è in grado 
di visualizzare i fusi orari più rilevanti per la 
tua attività. La personalizzazione di pulsanti 
e fusi orari è gestita in piena semplicità dalla 
Console amministratore di Lifesize. 

Accesso rapido alle funzioni usate più frequentemente

Lifesize® Icon 600™ con configurazione opzionale a due 

display per la condivisione della schermata, Lifesize® Camera 

10x™ e Lifesize Digital MicPod: tutto collegabile a Lifesize 

Phone HD per sale di grandi dimensioni.

www.lifesize.com/support

