
TUTTO 
QUELLO CHE DEVI SAPERE

Un endpoint hardware di videoconferenza per sale riunioni che permette di adeguarsi  
alla dimensione della stanza, al budget e alle funzionalità. Si possono scegliere quattro opzioni:

GT Mini 3330 portfolio

Facile
Incontrare chiunque, 
ovunque, in qualsiasi 
momento 

Contatti
Consulta e cerca nel 
directory 

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

Favoriti
Tasti di scelta 
rapida con stato di 
disponibilità 

Interoperabile
Funziona con Cisco, 
Lifesize, Skype for 
Business/Lync, Polycom, 
H.323 & SIP, iOS e 
Windows 

Guest invite
Invita chiunque a 
fare una video con 
te 

QuickConnectTM

Installazione Plug and 
play 

Auto upgrade
Sempre l’ultima 
versione 

Sicuro
Crittografia End-to-end 
con connessioni sicure 
tutto il tempo

Video segreteria
Inviare e ricevere 
video messaggi 
personali 

Punto - Punto
Chiamate illimitate 

Voce e Video in HD
Incredibile qualità 

Join now
Vedere I meeting del 
giorno e parteciparvi 
istantaneamente 

QuickMeetTM

Tenere riunioni 
istantanee in 
multiconferenza 

AV Integration
API e moduli per 
AMX, Extron e 
Crestron 

Condivisione dello 
schermo
Collaborazione sui 
contenuti 

www.starleaf.com 
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. April 15

OPZIONE 1 

OPZIONE 3 

OPZIONE 2

OPZIONE 4 

HD USB camera 
con supporto per 
un monitor

Pan, tilt and 
zoom camera 
con supporto per 
un monitor

HD USB camera 
con supporto per 
due monitor

Pan, tilt and 
zoom camera 
con supporto per 
due monitor



Il meglio per il Vostro business
Trasforma qualsiasi spazio di incontro in una sala di videoconferenza.
Soluzione di alta qualità ad elevato rapporto costo-prestazione
Migliora la produttività ed il processo decisionale
Riduce i costi ed i tempi di viaggio
Intuitivo e facile da usare senza bisogno di training
Incontri chiunque mediante qualsiasi device con possibilità di invitare illimitatamente 
utenti Guest
Aumenti la possibilità di fare business e di lavorare in modo migliore anche con prodotti 
installati esistenti sia audio che video come: Cisco, Lync, Polycom, LifeSize, H.323, SIP e 
telefoni
Può essere installato ovunque in pochi minuti
Veloce ritorno dell’investimento, senza la necessità di investire in infrastrutture di rete

@ Uno sguardo
• Sistemi per piccolo, medie e grandi sale riunioni
• Una soluzione completa che include un codec di nuova generazione con il quale si 

abbina: sistema di controllo touchscreen, telecamera, microfono
• Video in Alta Definizione
• Audio full duplex wideband
• Plug and Play, configurazione automatica
• Condivisione contenuti 
• Chiamare chiunque con Guest Invite
• Interoperabilità continua
• Connettività con PC per presentazioni locali e remote
• Tecnologia avanzata per la gestione dei pacchetti persi e bassa latenza
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Fisiche
Peso: 1.1 Kg
Dimensione (A x L x P): 
40mm x 365mm x 110mm

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

Audio and video I/O
1x HDMI telecamera input
1x Porta di controllo telecamera
1x HDMI PTZ telecamera
1x USB per telecamere USB
DVI-I in input PC
2x HDMI out per monitor 1080p60
2x XLR ingress microfonico
1x Line in per PC stereo 
audio in
1x Line out stereo 
audio out

Interfacce di rete
1 x Autosensing 10/100/1000 
Ethernet LAN (RJ-45)
1 x 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, VP8

Risoluzione video
Video trasmette 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

www.starleaf.com 
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.


