VidyoGateway

™

Avete deciso di passare a VidyoConferencing™ per dotare il desktop dell'alta definizione a 60 fps per i
nuovi sistemi sala, ma disponete ancora di apparecchiature di videoconferenza di precedente generazione.
VidyoGateway™ è la soluzione che attendevate. Potete continuare a utilizzare i sistemi sala e gli MCU
legacy integrandoli al nuovo sistema VidyoConferencing.
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L'endpoint legacy in una porta VidyoGateway è simile a una porta MCU di transcodifica.

VidyoGateway può essere connesso agli MCU e agli endpoint di videoconferenza legacy quali Polycom e Tandberg per
integrarli con l'architettura e la tecnologia rivoluzionaria Vidyo per offrire agli utenti un'esperienza di videoconferenza
di nuova generazione unica nel settore. VidyoGateway supporta videoconferenze H.264 e H.263 con segnalazione SIP
e H.323.

Vantaggi di VidyoGateway:
• 	La distribuzione del sistema sala esistente si estende ai colleghi desktop / remoti senza stravolgere completamente i
sistemi di sala

• Consente l'integrazione centralizzata con i sistemi ISDN tramite H.323 ai gateway ISDN e ai sistemi PSTN / VoIP
• Connette VidyoConferencing agli MCU legacy

Specifiche di VidyoGateway

Specifiche fisiche del server

• Connessione degli endpoint H.323 e SIP e degli

Dimensioni
Altezza
Larghezza
Spessore
Peso lordo
Form factor

43 mm
437 mm
369 mm
7 kg
1U Rackmount

Pannello posteriore
Porte

Funzionalità e specifiche del gateway

 porte LAN RJ45 - 100BASE-TX e
2
1000BASE-T, 2 USB, 1 porta VGA, porte
per mouse e tastiera PS/2, 1 porta seriale
Fast UART 16550

Pannello anteriore
Pulsanti

Pulsante di accensione/spegnimento

LED

 ED di alimentazione, LED attività
L
del disco rigido, 2 LED attività di rete,
LED surriscaldamento sistema

Porte

2 porte USB

Unità periferiche

 VD-ROM - Unità DVD Slim 8x /
D
CD-ROM 24x

MCU legacy alla rete VidyoConferencing
Capacità
•
		 • 1 x HD720P30 a 1,5 Mbps
		 • 4 x 4CIF (SD) a 768 Kbps
		 • 12 x CIF a 384 Kbps
• H.264 fino a HD, H.263
• G.711, G.722
• Un VidyoGateway singolo supporta più endpoint
• È possibile sovrapporre più VidyoGateway per
aumentare il numero di porte supportate
Registrazione
su proxy SIP e gatekeeper H.323
•
• 50 porte solo audio

Ambiente operativo
Intervallo
temperatura
operativo

da 10° a 35°C

Intervallo
temperatura
non operativo

da -40° a 70°C

Intervallo umidità

8 - 90% senza condensa

Intervallo
umidità non
operativo

5 - 95% senza condensa

Regolamentazione

 onformità a USA - UL listed, FCC,
C
Canada - CUL listed, Europa/Marchio CE,
EN 60950/IEC 60950

Alimentatore
Alimentatore da 520 W CA a CC con PFC 100 - 240 V,
50 - 60 Hz, 7 - 3 Amp

Vidyo, Inc.
433 Hackensack Ave
6th Floor
Hackensack, NJ 07601
Telefono: +1.866.998.4396
Fax: +1.201.490.5340
© 2008 Vidyo, Inc. Tutti i diritti riservati. Vidyo, VidyoTechnology,
VidyoConferencing, VidyoRouter, VidyoPortal, VidyoGateway,
VidyoRoom e VidyoDesktop sono marchi di Vidyo, Inc.
Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.
Tutte le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso, le
specifiche di sistema possono variare. Tutte le immagini sono a solo
scopo rappresentativo, i prodotti reali potrebbero essere diversi.

