
Avaya offre sistemi di videoconferenze HD che includono la tecnologia di video 
più all'avanguardia e le funzionalità imprescindibili per gli attuali sistemi per 
sale riunioni.

La videocamera Huddle HC020 Avaya e la videocamera Huddle HC050 Avaya 
sono le ultime telecamere arrivate per Huddle Room che possono essere 
utilizzate su XT come prima videocamera o videocamera aggiuntiva. Gli utenti 
avranno il controllo completo e diretto dai sistemi XT grazie al telecomando,  
al controllo Scopia, all'interfaccia Web, alle API, ecc.

Le videocamere huddle sono perfette per abilitare tutte le tue sale riunioni 
e gli spazi da piccoli a medi, e forniscono praticità, sicurezza ed esperienza 
eccezionale per formazione, brainstorming, riunioni di team e con il cliente, 
attraverso una connessione personale. La facilità di installazione e di uso  
rende questo prodotto ideale per i gruppi di lavoro, per le aziende di piccole 
e medie dimensioni, o per completare le attrezzature di collaborazione di una 
grande impresa.

Videocamere Huddle Avaya
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Videocamera Huddle HC020 Avaya

Ideale come prima o seconda videocamera di tutti i prodotti della serie XT, 
o come videocamera laptop per il Client Avaya Equinox®. Si tratta di una 
videocamera fissa full-HD USB che sfrutta la qualità di un sensore UltraHD 4K 
per offrire un segnale video 1080p30 di alta qualità, con Pan Tilt Zoom digitale 
(risoluzione 1080p fino a 2x zoom, 720p @3x zoom), e l'opzione di inviare un 
segnale non compresso su HDMI. Esiste anche un'opzione che include un 
microfono POD a 1 via per le sale piccole. 

Videocamera Huddle HC050 Avaya

Ideale come prima o seconda videocamera di tutti i prodotti della serie XT, 
o come videocamera laptop per il Client Avaya Equinox®. Si tratta di una 
videocamera full HD Pan Tilt Zoom USB con segnale video 1080p30 e zoom 
ottico 12x. Una soluzione perfetta per sale di piccole e medie dimensioni. 
Comprende un'opzione che include un microfono POD a 1 via per sale di piccole 
dimensioni e un microfono POD a 3 vie per le sale medie. 

Huddle Room 
audio/video conferencing 

 
1080p30 resolution 

8x digital zoom (EPTZ)

105° horizontal field of view

 
USB (camera max 3m 
distance from codec. camera 
powered from codec)

Audio/video conferencing in 
small/medium rooms 

1080p30 resolution 

PTZ - 12x optical zoom

72° horizontal field of view

USB (camera max 3m 
distance from codec. camera 
powered from codec)

Microfono 
Incluso

Microfono 
Incluso
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Caratteristiche:

Modello della videocamera HC020 1080p@30 HC050 12x 1080p30
Dispositivo immagini 4K@30/25 CMOS 1/2.7’’ CMOS 1/2.7’’
Formati video con computer portatile 4K@30/25 1080p60/50/30/25 1080p30/25 720p30/25
Formati video con XT 1080p30 / 720p30 1080p30 / 720p30

Segnale video Compresso (H.264) su USB o non 
compresso su HDMI Compresso (H.264) su USB

Lunghezza focale f=2.8mm f3.5mm ~ 42.3mm,  
F1.8 ~ F2.8

Distanza minima oggetto (grandangolo) 500 mm 100 mm
Illuminazione minima 0.05 Lux @ (F1.8, AGC ON) 0.5 Lux @ (F1.8, AGC ON)
HFoV 104° 72°
VFoV 68° 43°
Zoom ottico (*) ND 12x
Zoom digitale (*) 8x 16x
Intervallo PAN ePTZ +/-170°
Intervallo Tilt ePTZ +/- 30°
Controllo seriale Tramite USB Seriale in-out - USB
Montaggio a soffitto Supportato Supportato
Montaggio videocamera Foro per vite treppiede (1/4-20 UNC) Foro per vite treppiede (1/4-20 UNC)
Peso 0.35 Kg 0.91 Kg
Dimensioni l/a/p 194mm x 34mm x 42mm (senza staffa) 128.5mm x 118mm x 156.2mm
Consumo di corrente (massimo) 1 A 1 A
Uso con Client Equinox Sì Sì

Configurazioni video
Bilanciamento bianco (automatica/manuale); Modalità di messa a fuoco 
(automatica/manuale); Nitidezza; Retroilluminazione; Compensazione 

dell'esposizione; Fotografia (automatica/manuale) e livello WDR
Intervallo di voltaggio 5V(USB) DC 12V
Ripetitore IR come segnale TTL Non disponibile Non disponibile
Output videocamera USB-HDMI USB

Microfono
Incluso, frequenza risposta 50Hz - 

8KHz, raggio omni 3 m (diametro 6 m), 
copertura 360°

Incluso, frequenza risposta 50Hz - 
8KHz, raggio omni 3 m (diametro 6 m), 

copertura 360°
Preset 122 (per tutte le videocamere connesse, direttamente su codec XT)
Controllo remoto videocamera Attraverso codec XT (H.224, H.281)

(*) Lo zoom può essere limitato a 5x su alcuni modelli di XT, come l'XT per IPO. La licenza Zoom Upgrade
consente di abilitare le funzionalità complete di zoom su modelli selezionati
(**) Il Pan Tilt digitale è supportato se lo zoom della videocamera è abilitato.
(***) Upgrade possibile a HFoV 84°/ VFoV 51° con impostazioni XT avanzate sulle future release del firmware
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Videocamera Huddle HC020/HC050 Avaya

 ▪ Convenienti funzionalità a livello enterprise per aziende di ogni dimensione

 ▪ Intuitive e facili da usare

 ▪ Esperienza HD eccezionale

 ▪ Facili da implementare 
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Informazioni su Avaya
Le aziende fondano il proprio successo sulle esperienze che sono in grado di offrire, milioni delle quali sono ogni giorno 
abilitate da Avaya. Da oltre cento anni aiutiamo le organizzazioni di tutto il mondo a vincere la sfida dell’innovazione, creando 
esperienze di comunicazione intelligenti per clienti e dipendenti. Avaya sviluppa soluzioni aperte, convergenti e innovative 
per migliorare e semplificare la comunicazione e la collaborazione - in modalità cloud, on-premise e ibride. Per far crescere 
le aziende con cui collaboriamo, siamo costantemente impegnati nel promuovere l'innovazione e sviluppare partnership a 
valore, e sempre con uno sguardo alle tecnologie di domani. I nostri clienti sanno che possono affidarsi a noi e alla nostra 
tecnologia per dare vita a “Esperienze che contano”. Avaya Holdings Corp. è quotata al NYSE con la sigla di negoziazione AVYA.  
In Italia Avaya è presente con 3 sedi a Milano, Roma e Ancona. Maggiori informazioni su www.avaya.com e www.avaya.com/it.

Le videocamere 
huddle sono perfette 
per abilitare tutte le 
tue sale riunioni e gli 
spazi, e forniscono 
praticità, sicurezza 
ed esperienza 
eccezionale per 
formazione.
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