
Fisiche
Peso: 7.5kg
Dimensione (A x L x P):  
90mm x 420mm x 335mm

Alimentazione
Alimentatore esterno: 
100 – 240 VAC 50/60 Hz 1.5A

Audio and video I/O
3x HDMI telecamera input
3x Porta di controllo 
telecamera
DVI-I in input PC
2x HDMI out per monitor 
1080p60
2x XLR ingresso microfonico
Line in per PC stereo 
audio in
Line out per stereo audio out

Interfacce di Rete
Autosensing 10/100/1000 
Ethernet LAN (RJ-45)
1x Porta per il controller 
touchscreen StarLeaf (RJ-45)

Protocolli
EVSIP, H.323, SIP, AES, 
H.235, H.239,  RDP, Skype 
for Business/Lync (CCCP/
AVMCU), WebRTC, DTLS, 
mTLS, SRTP, BFCP

Codec supportati
Wideband audio  
con AAC-ELD, AAC-LD, G.711
μ-law / A-law, G.722, G.722.1, 
Annex C, iLBC, H.263, H.263+, 
H.264, SVC, DTMF, Microsoft 
H.264 SVC, VP8F

Risoluzione video
Trasmette video e riceve fino 
a 720p60
Contenuti trasmessi e ricevuti 
a 1920 x 1080

Rete
QoS – DiffServ/ToS

Sicurezza
Sicurezza ed autenticazione 
mediante certificati 
crittografati, TLS e HTTPS

Installazione
Plug and play grazie a  
QuickConnectTM

Test automatico della 
velocità

Specifiche 
tecniche

TUTTO 
QUELLO CHE DEVI SAPERE

L’endpoint video ideale per sale riunioni molto grandi, 
teatri ed auditorium.

Highlights for  
your business
Il rapporto prezzo migliore 
per una soluzione di alta 
qualità disegnata per spazi 
molto grandi
Aumenta la produttività e 
le capacità decisionali
Riduzione dei costi e del 
tempo sprecati in viaggi
Intuitivo e facile da usare 
senza la necessità di 
training
Incontrare chiunque 
su qualsiasi apparato 
mediante inviti Guest 
illimitati.
Migliorare il proprio business 
e cooperare con sistemi 
esistenti audio e video 
come: Cisco, Skype for 
Business, Polycom, LifeSize, 
H.323, SIP e telefoni 
tradizionali.
Può essere usato ovunque 
in poco tempo
Rapidoritorno 
dell’investimento, senza 
la necessità di investire in 
infrastrutture di rete
@ a Glance
• La soluzione include: 

Controller StarLeaf 
touchscreen

• Supporta: 
Due schermi 
Due microfoni 
Tre telecamere – incluso 
una document camera

• Connessione al PC per 
presentazioni locali e 
remote

Group Telepresence 3351

Punto - Punto
Chiamate illimitate 

Voce e Video in HD
Incredibile qualità 

Contatti
Consulta e cerca nel 
directory 

Call+
Transferimento, attesa, 
forward, registro 
chiamate e modalità 
non disturbare 

Video segreteria
Inviare e ricevere 
video messaggi 
personali 

Condivisione dello 
schermo
Collaborazione sui 
contenuti 

Guest invite
Invita chiunque a 
fare una video con 
te 

Favoriti
Tasti di scelta 
rapida con stato di 
disponibilità 

Join now
Vedere I meeting del 
giorno e parteciparvi 
istantaneamente 

QuickMeetTM

Tenere riunioni 
istantanee in 
multiconferenza 

Interoperabile
Funziona con Cisco, 
Lifesize, Skype for 
Business/Lync, Polycom, 
H.323 & SIP, iOS e 
Windows 
Sicuro
Crittografia End-to-end 
con connessioni sicure 
tutto il tempo

QuickConnectTM

Installazione Plug and 
play 

Auto upgrade
Sempre l’ultima 
versione 

AV Integration
API e moduli per 
AMX, Extron e 
Crestron 

Facile
Incontrare chiunque, 
ovunque, in qualsiasi 
momento 
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L’endpoint StarLeaf è gestito dal OpenCloud StarLeaf, grazie agli aggiornamenti automatici il  

Vostro video endpoint sarà sempre aggiornato con le ultime features senza costi aggiuntivi.


