ubiconf | Datasheet

La videoconferenza dalla tua scrivania
ubiconf è la soluzione di videoconferenza WebRTC accessibile per utenti aziendali e pubblici,
attraverso un semplice link e senza installare alcun componente software o hardware, utilizzando
solo il browser.
Per la migliore user experience in sala conferenza, puoi utilizzare ubiconf-Voice - Wildix plug&play
speakerphone.
Puoi iniziare una videoconferenza con utenti interni o esterni direttamente dall’interfaccia web di
Wildix Collaboration.
Funzionalità

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

basato su WebRTC e Wildix Kite
nessuna installazione
accesso per utenti aziendali e pubblici attraverso un link
chat, HD video e audio
condivisione dello schermo, condivisione delle applicazioni
condivisione link
registrazione della conferenza (audio, video, chat, schermo condiviso)
programmazione della conferenza sincronizzata con il calendario Google e Outlook
rilevazione automatica dell’utente che sta parlando
modalità muto
accesso alla videoconferenza dal PC / WP600ACG
accesso alla conferenza in modalità audio dal telefono
supporto dello speakerphone ubiconf-Voice
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ubiconf-Voice | Datasheet
La conference-station ubiconf-Voice è stata progettata specificatamente per la videoconferenza Wildix
WebRTC e garantisce un audio ottimale anche in grandi sale di conferenza in presenza di più partecipanti.
ubiconf-Voice Plug&Play speakerphone può essere collegato al PC via USB o a smartphone via Bluetooth.

UBICONF-VOICE

•

OS supportati: Windows, Mac OS X, Linux

•

Connessione: cavo USB 6ft / 1.83m, USB
versione 2.0

•

Utilizzo: Videoconferenza ubiconf, app per iOS/
Android, WP600AXX, W-AIR150

•

Connessione a WP600AXX, iOS/Android app,
W-AIR 150 via Bluetooth

•

Altezza massima del volume: 93dB

•

Frequenza dello speaker/del microfono: 30-16KHz

•

Numero dei microfoni: 3 microfoni integrati con
copertura a 360°

•

Supporto per 2 microfoni esterni UBICONFVOICE-2EXTMIC

•

Tensione di alimentazione: 5V DC

•

Consumo di energia: 300mAh max.

•

Capacità della batteria: 700mAh

•

Tempo di conversazione: 4 ore

•

Distanza di ricezione: fino a 4 metri

•

Temperatura operativa: 5°C-40°C

•

Temperatura di stoccaggio: -30°C-55°C

•

Conformità: RoHS/FCC/CE

•

Dimensioni: 47 x 42 x 37 cm

•

2 microfoni con cavo

•

Lunghezza cavo: 2m (6ft)

•

Tasto mute su ogni microfono

•

Voce HD

•

Tipologia di microfono: microfono da tavolo

•

Fino a 25 persone

UBICONF-VOICE-2EXTMIC
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