
Crea e automatizza sale riunioni connesse.
Aggiungi strumenti utili alle tue sale riunioni senza complicarti la vita. Lifesize Share offre un’ampia 
gamma di tecnologie collegate che ti permettono di iniziare i tuoi meeting sempre in orario, lanciare 
le presentazioni senza intoppi e mantenere alta l’attenzione di tutti i partecipanti.

• Hub multimediale polifunzionale che semplifica l’ingresso alle sale per lavorare, riunirsi, 
comunicare e collaborare

• Esperienza utente ottimizzata per una migliore gestione del dispositivo e automazione di sale 
riunioni polifunzionali

• Condividi contenuti multimediali su qualsiasi schermo grazie a una configurazione semplice e 
veloce e a una connessione wireless separata e sicura

• Risparmia tempo e risorse utili integrando e passando tra i vari software e sistemi collegati 

Più applicazioni, un’unica esperienza di qualità.

Condivisione dello schermo wireless

Elimina la complessità e l’ingombro di cavi, fili 
e adattatori dalla tua sala riunioni. Condividi lo 
schermo del laptop, riproduci video in full-
motion e lancia presentazioni direttamente dal 
cellulare.

Digital signage

Usa schermi di qualsiasi dimensione per 
mostrare contenuti dinamici automatizzati e 
condividi programmazione delle sale, notizie 
aziendali, feed di social media e molto altro con i 
partecipanti, ovunque ti trovi in ufficio.

Collaborazione tramite lavagna interattiva

Arricchisci la tua esperienza di videoconferenza 
con la creatività e la flessibilità delle lavagne 
interattive, acquisendo i contenuti in modo 
sicuro e in tempo reale per condividerli con i 
partecipanti alla riunione.

Partecipa da un dispositivo mobile

Sfrutta la tecnologia wireless beacon per 
lanciare da remoto i sistemi video Lifesize Icon 
e partecipare alle riunioni dal tuo telefono 
cellulare riconosciuto con un solo tocco.

Piattaforma per l’automazione delle sale e la condivisione 
dello schermo wireless

LIFESIZE SHARE™



Lifesize Share™

COMPONENTI DEL SISTEMA
• Dispositivo Lifesize Share
• Alimentatore CA/CC
• Cavo da HDMI a HDMI
• Cavo Ethernet

RETE
• 1 x RJ-45 rete LAN 10/100
• 2,4 GHz e 5 GHz IEEE 802.11 b/g/n/ac  

wireless

SUPPORTO PER MONITOR
• Qualsiasi display con ingresso HDMI 

compatibile con le modalità video 1080p

SUPPORTO PER SISTEMI VIDEO
• Compatibile con Lifesize Icon™ e sistemi di 

videoconferenze di terzi che supportano 
la risoluzione 1080p e dispongono di un 
ingresso per presentazione HDMI o DVI-D 
(per sistemi DVI-D è necessario l’adattatore 
da HDMI a DVI-D, non incluso nell’acquisto)

PORTE I/O
• 1 porta per uscita video HDMI
• 4 porte host USB 2.0

SPECIFICHE VIDEO
• Risoluzione della presentazione: Full 1080p
• Fino a 30 fps nella modalità di presentazione
• Fino a 30 fps nella modalità di streaming 

video
• Risoluzione massima 1920x1080,  

formato 16:9

USCITA VIDEO (1)
• 1 HDMI

USCITA AUDIO (1)
• 1 HDMI

INTERFACCIA UTENTE E FUNZIONALITÀ
• Interfaccia utente semplificata
• Comandi di amministrazione con interfaccia 

grafica
• Supporto multilingue
• Coda di condivisione per più utenti
• Abbinamento ultrasonico (su desktop 

richiede il browser Google Chrome™)

COMPATIBILITÀ BROWSER / SISTEMA 

OPERATIVO
• La condivisione dello schermo è disponibile 

da Google Chrome, con l’estensione Chrome 
per Lifesize (Lifesize Screen Share and 
Scheduler), o da dispositivi che supportano 
l’AirPlay® di Apple®.

• La condivisione di un file o lo streaming video 
sono disponibili su tutti i browser supportati
• macOS®: Chrome, Safari®
• Windows®: Chrome, Internet Explorer® 11, 

Microsoft Edge™
• iOS: Safari
• Android™: Chrome

GESTIONE DEL SISTEMA
• Interfaccia Web
• Console di gestione
• Personalizzazione degli URL
• Aggiornamenti automatici del software.

ALIMENTAZIONE
• Alimentatore 5V CC, 2A con trasformatore 

CA/CC (incluso)
• Specifica CA: 100-240VCA, 50/60 Hz

DATI AMBIENTALI
• Temperatura di funzionamento: da 0 °C a 

40 °C
• Umidità di funzionamento: dal 15% all’85%, 

senza condensa
• Temperatura di conservazione: da -20 °C a 

60 °C
• Umidità di conservazione: dal 10% al 90%, 

senza condensa

DIMENSIONI DEL DISPOSITIVO
• Lunghezza: 97 mm (3,8 pollici)
• Larghezza: 81 mm (3,2 pollici)
• Altezza: 44 mm (1,8 pollici)
• Peso: 0,1 kg

NUMERO NORMATIVO
• Lifesize Share = LFZ-038

Alcune funzionalità e caratteristiche supportate 
sono opzionali e devono essere acquistate 
separatamente.

 
I prezzi internazionali e la disponibilità di Lifesize 
Share e dei prodotti di terzi compatibili possono 
variare.
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