
scheda tecnica

telecamere Polycom® serie eagleeye™ 

Polycom offre una serie di telecamere EagleEye per i sistemi Polycom® HDX® e 
per svariati ambienti e applicazioni. Dalle sale di incontro di piccole dimensioni 
ai desktop, dalle sale operatorie alle sale riunioni personalizzate, le telecamere 
Polycom® EagleEye™ offrono un'incredibile qualità video per tutti i partecipanti.

Tutte le telecamere Polycom EagleEye offrono le seguenti funzioni:
•  Trasmissione video ad alta definizione: fino a 1080p60 in caso di collegamento a un 

sistema Polycom RealPresence Group Series o 1080p30/720p60 quando collegate 
ai sistemi della serie HDX 

•  Sistema ottico della massima precisione per colori chiari, nitidi e naturali 

•  Movimenti rapidi e fluidi con messa a fuoco perfetta 

•  Alimentazione della telecamera tramite il sistema video eliminando la  
necessità di un alimentatore standard

scelta della telecamera più adatta
Le telecamere Polycom® EagleEye™ IV 4x e 12x sono progettate specificamente per 
i sistemi video Polycom RealPresence Group Series. Completamente digitali, con un 
sensore per telecamera 4k per catturare anche i minimi dettagli, queste telecamere 
offrono un ampio campo visivo, il che le rende sufficientemente flessibili per l'utilizzo 
in ogni ambiente, dalle sale di incontro di piccole dimensioni alle più ampie sale di 
consiglio aziendali. Con la prolunga digitale opzionale Polycom EagleEye Digital 
Extender, è possibile montare le telecamere fino a 100 metri dal sistema video. 

La telecamera Polycom® EagleEye™ III è progettata per il funzionamento con i 
sistemi HDX e RealPresence Group Series. Questa telecamera offre una funzionalità 
video fino a 1080p60 con i sistemi RealPresence Group Series e fino a 1080p30 
con i sistemi della serie HDX. La funzionalità zoom 12x e l'ampio raggio panoramico 
rendono la telecamera EagleEye III la soluzione perfetta per ogni ambiente.  

Il modello Polycom® EagleEye™ View è ideale per gli ambienti più piccoli o come 
telecamera secondaria quando non si necessita di uno zoom potente o di funzionalità 
panoramiche. EagleEye View offre un microfono integrato che garantisce la ricezione 
audio ai partecipanti seduti fino a 3 metri di distanza.

La telecamera Polycom® EagleEye™ Acoustic è compatibile solo con i sistemi 
RealPresence Group Series ed è ideale come soluzione per gli ambienti di piccole 
dimensioni. Grazie ai microfoni integrati e all'ingombro ridotto, questa telecamera si 
adatta con facilità agli uffici dirigenziali e alle sale di incontro.

Telecamera Polycom®  
EagleEye™ IV 4x (nero)

Telecamera Polycom®  
EagleEye™ IV 12x (argento)

Telecamera Polycom® 
EagleEye™ III

Telecamera Polycom®  
EagleEye™ View

Telecamera Polycom®  
EagleEye™ Acoustic
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accessori
•  Alimentatore opzionale - Numero parte 1465-52733-040 

(incluso quando la telecamera viene ordinata come accessorio)

•  Cavi per EagleEye III o EagleEye View (non audio)

 - Cavo da 3 m - Numero parte 2457-23180-003

 - Cavo da 10 m - Numero parte 2457-23180-010

 - Cavo da 15 metri (necessita di alimentazione) -  
Numero parte 7230-25659-015

 - Cavo da 30 metri (necessita di alimentazione) -  
Numero parte 7230-25659-030

•  Supporto per treppiede - Numero parte 2215-24408-001 
(telecamere EagleEye III e EagleEye IV)

•  Supporto di montaggio - Numero parte 2215-28765-001 
(telecamere EagleEye III, EagleEye IV e EagleEye View)

•  Accessori EagleEye IV

 - Obiettivo grandangolare

 - Polycom EagleEye Digital Extender

EagleEye IV EagleEye III HD EagleEye View EagleEye Acoustic

Tipo di telecamera CMOS da 1/2,33" CMOS da 1/3" 10 M, CMOS da 1/2,3" CMOS da 1/2,7"

Risoluzione H/V 1920 x 1080 1920 x 1080 1920 x 1080 1920 x 1080

Uscita
SMPTE 296M 1280 x 

720p60, SMPTE 274M 
1920 x 1080p, 60/50

SMPTE 296M 1280 x 
720p60, SMPTE 274M 1920 

x 1080p, 60/50

SMPTE 296M 1280 x 720p, 
50, 60, SMPTE 274M  
1920 x 1080, 30/25

SMPTE 274M 1920 x 1080p, 
30/25

Lunghezza focale 
dell'obiettivo

f=3,76–37,6 mm f=3,7–44 mm f=6,2 mm f=4,37 mm

Apertura focale obiettivo 1.2 1.6 2.2 2.0

Zoom
4x ottico (nero), 10x/12x 
(argento) ottico/digitale

Ottico 12x Digitale 4x Digitale 2x

Messa a fuoco Automatica Automatica Manuale Automatica

Campo visivo  
orizzontale

65°, 85° con adattatore 
grandangolare

72° 55° 67°

Campo visivo verticale 39° 41° 31° 39°

Illuminazione minima 50 lux 50 lux 50 lux 50 lux (F2.0)/50 IRE

Esposizione Auto-iris, AGC Auto-iris, AGC AGC AGC

SNR 50 dB 50 dB 50 dB 50 dB 

Intervallo panoramica +/-100° +/-100° +/-45° +/-24°

Intervallo inclinazione +20°/-30° +20/-30° +5/-15° +/-14°

Ingresso/Uscita
Mini-HDCI - Hirose  

DH60-37P
HDCI, 60 pin HDCI, 60 pin

HDCI, 60 pin (inclusi: 
alimentazione, Comm, IR, 

HDMI, audio)

Y/C

Rilevatori IR • • • •

Consumo elettrico 12 v a <1,2A 12 v a <2A 12 v a <1A 12 v a <0,2A

Dimensioni  
(L x A x P)

218 x 138 x 118 mm 276 x 156 x 134 mm 277 x 107 x 99 mm 45,4 x 43 x 111 mm

Microfoni integrati • •

Compatibile con i sistemi 
della serie HDX

• •

Compatibile con i 
sistemi RealPresence  
Group Series

• • • •

Compatibile con 
EagleEye Director

•

Possibilità di montaggio 
invertito

•

* Tutti i dati sulle telecamere sono soggetti a modifica senza preavviso e le prestazioni potrebbero variare in base alle condizioni ambientali.
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informazioni su Polycom
Polycom è il leader mondiale nel settore della collaborazione e delle comunicazioni unificate (UC&C) basate su standard aperti 
per la collaborazione audio e video, scelto da oltre 415.000 clienti in tutto il mondo. Le soluzioni Polycom sono basate sulla 
piattaforma Polycom® RealPresence®, un'infrastruttura software completa e API avanzate che garantiscono l'interoperabilità con 
la più ampia gamma di dispositivi e applicazioni di comunicazione, aziendali, mobili e cloud per offrire la possibilità di realizzare 
una collaborazione video con riunioni dal vivo in qualsiasi ambiente. 

Polycom headquarters 
(T) 1.800.POLYCOM (765.9266) 
www.polycom.com

eMea headquarters 
Polycom (United Kingdom) Ltd. 
+44 (0) 1753 723282
www.polycom.co.uk

Polycom italy s.r.l.
(T) 800789507 
www.polycom.it

10624_0114 IT

© 2014 Polycom, Inc. Tutti i diritti riservati.  Tutti i nomi Polycom® e i marchi associati ai prodotti Polycom sono marchi commerciali o marchi di servizi di Polycom, Inc. e sono marchi registrati o di 
diritto comune negli Stati Uniti e in altri Paesi. Tutti gli altri marchi appartengono ai rispettivi proprietari. Non sono consentite la riproduzione e la copia di alcuna sezione del presente documento in 
nessuna forma, con nessun mezzo e per nessun fine, eccetto per uso personale del destinatario, senza il consenso scritto di Polycom.


