VidyoReplay
Registra le conferenze Vidyo e crea webcast
VidyoConferencing è uno strumento di comunicazione potente e
completamente interattivo che migliora la qualità dello scambio di
informazioni, consente la creatività collaborativa e accelera il processo decisionale da qualunque posizione disponga di una connessione Internet. Ma cosa accade in caso di persone che vorrebbero
usufruire delle informazioni scambiate durante la conferenza Vidyo™
ma non possono parteciparvi a causa di conflitti di pianificazione,
differenze di fuso orario o altri motivi? E cosa dire di quelle applicazioni per le quali l'interattività totale non è un requisito per tutti
i partecipanti, ad esempio un indirizzo executive per un'intera organizzazione? È necessario avere la possibilità di trasmettere la conferenza Vidyo e registrarla per la riproduzione asincrona. È necessario
disporre di VidyoReplay.
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VidyoReplay è un dispositivo di registrazione e creazione webcast di facile utilizzo che
consente a molti utenti di assistere a una conferenza Vidyo simultaneamente attraverso
i loro web browser, sia in tempo reale sia in seguito.
Con VidyoReplay, ogni endpoint Vidyo diventa una stazione di creazione di contenuti. Con un solo clic del mouse gli utenti autorizzati possono registrare e/o creare webcast
• Avvisi del supporto clienti
• Annunci di prodotto
• Procedure mediche
• Sessioni di training e approfondimento
• O qualsiasi altra conferenza Vidyo
Gli amministratori hanno il controllo totale e la flessibilità necessari
per impostare autorizzazioni per gruppi di utenti, stabilire quali utenti
possono registrare, creare webcast e accedere al contenuto archiviato.
VidyoReplay include un'applicazione di gestione del contenuto intuitiva con funzionalità di ricerca e annotazione. Poiché le conferenze Vidyo
registrate sono archiviate in formato FLV, non è necessario disporre
di alcun client di proprietà per visualizzare il contenuto: potrà essere
utilizzato qualsiasi lettore flash standard. Attraverso un collegamento
ipertestuale dedicato assegnato a ogni registrazione e live webcast e
le opzioni di impostazione del livello di accesso, crittografia e protezione del contenuto tramite PIN, la condivisione sicura del contenuto
registrato non è mai stata così facile, con VidyoConferencing a tenancy
singola o multipla.
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VidyoReplay è un dispositivo di registrazione e
webcast di facile utilizzo
che consente a un vasto
pubblico di assistere

Endpoint VidyoRoom™ e VidyoDeskop™

Necessità di raggiungere un vasto pubblico? VidyoReplay offre un'architettura di facile utilizzo. Un singolo dispositivo VidyoReplay™ può supportare fino a 300 visualizzazioni simultanee di contenuti.

simultaneamente a una
conferenza Vidyo attraverso il web browser, sia
in tempo reale sia in
seguito.

Capacità
Numero max di sessioni di registrazione HD simultanee 		

3

Numero max di sessioni di registrazione SD simultanee		

12

Numero max di visualizzazioni simultanee			

300

Quantità max di contenuto HD archiviato per VidyoReplay

2500 ore

Funzionalità e caratteristiche di VidyoReplay:
Formato file registrato
• Flash (FLV) formattato H.264/AVC
Amministrazione
• VidyoReplay aggiunto come nuovo tipo di componente in VidyoPortal
• Amministrazione, configurazione e manutenzione intuitive basata sul Web attraverso
VidyoPortal
• Definizione profilo per risoluzione, frequenza di bit, frequenza di fotogrammi, larghezza
di banda, layout, numero di partecipanti
• Provisioning e modifica del profilo per l'accesso al contenuto registrato (privato, pubblico
e organizzativo)
• Gestione del contenuto registrato
Distribuzione
• Hosting su reti IP pubbliche o private
• Resilienza agli errori senza perdita di pacchetti su Internet da VidyoRouter –
QoS esterno non necessario
• Visualizzazione delle registrazioni tramite web browser e lettore flash standard
• Supporto di VidyoConferencing con opzione di crittografia di segnali e supporti abilitata
Esperienza utente di registrazione e webcast
• Scelta di un profilo per webcast o registrazione, inclusi risoluzione, frequenza di bit,
layout, numero di partecipanti e così via
• Avvio e controllo di webcast o registrazione
• Invio di inviti a riunioni o webcast tramite il client e-mail predefinito
• Opzione per registrazione solo audio
• Protezione tramite PIN opzionale per webcast e contenuto registrato
• Per contenuto si intendono le conferenze Vidyo o i dati condivisi
• Indicazione visiva “On air” (In onda) visibile a tutti i partecipanti VidyoDesktop™ e
VidyoRoom™ durante la conferenza Vidyo in webcast
• Indicazione visiva “Recording” (Registrazione in corso) visibile a tutti i partecipanti
di VidyoDesktop e VidyoRoom durante la conferenza Vidyo quando viene registrato
il contenuto
• Possibilità di mettere in pausa e riprendere la registrazione senza creare un nuovo file
• Connessione al webcast tramite singolo clic utilizzando il collegamento ipertestuale
host fornito
Lettore
• Accesso al webcast e al contenuto registrato attraverso collegamenti dedicati ricevuti
via e-mail, messaggio istantaneo o pagina Web
• Browser di gestione del contenuto intuitivo con funzionalità di ricerca
• Aggiunta di metadati al contenuto nel sistema di gestione
• Con contenuto si intendono le conferenze Vidyo o i dati condivisi
• Visualizzazione della registrazione basata su browser familiare, nessun client necessario

Il dispositivo VidyoReplay
può supportare fino a 300
visualizzazioni simultanee di
contenuti.

Specifiche di VidyoReplay:
SPECIFICHE FISICHE:
DIMENSIONI:

PANNELLO
POSTERIORE:

Trasforma ogni endpoint
Vidyo in una stazione di
creazione di contenuti
con VidyoReplay
PANNELLO
ANTERIORE:

Altezza - 43 mm
Larghezza - 439 mm
Profondità - 368 mm
Peso lordo - 9,1 kg
Form Factor - 1U Mini Rackmount

ALIMENTATORE: Tensione di uscita nominale: 520 W

Tensioni di output nominali: +3,3V
(16 A),
+5V (20 A), +12VALL (39 A), 12V (0,5A), +5Vsb (3 A)
REQUISITI DI
INPUT DI SISTEMA: Tensione di input CA: 100-240 VCA

Porte
2x porte LAN RJ45
2x porte posteriori USB
1x porta USB su scheda
2x intestazioni interne USB
1x porta VGA
Porte per mouse e tastiera PS/2
Intestazione/porta seriale
1 porta seriale Fast UART 16550

Corrente di input nominale: 7A ~ 3A
max. (100-240V)
Frequenza di ingresso nominale:
Dal 50 al 60 Hz

Pulsanti
Pulsante di accensione/spegnimento
LED
LED di alimentazione
LED di attività dell'unità disco rigido
2x LED di attività della rete
LED di surriscaldamento del sistema
Porte
2x porte USB (2.0)

AMBIENTE
OPERATIVO:

Temperatura di esercizio
Da 0º a 35º C
Temperatura non di esercizio
Da -40º a 70º C
Umidità relativa di esercizio
Dal 20% al 95% (senza condensa)
Umidità relativa non di esercizio
Dal 5 al 95% (senza condensa)

CONFORMITÀ
ALLE NORMATIVE Sicurezza:

Conformità a CSA/EN/IEC/UL 60950-1
UL o CSA Listed (USA e Canada),
marchio CE (Europa)
EMC:
Emissioni elettromagnetiche: FCC
Classe A, EN 55022 Classe A, EN
61000-3-2/-3-3, CISPR 22 Classe A
Immunità elettromagnetica:
EN 55024/CISPR 24,
(EN 61000-4-2, EN 61000-4-3,
EN 61000-4-4, EN 61000-4-5,
EN 61000-4-6, EN 61000-4-8,
EN 61000-4-11)
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