
SCHEDA TECNICA

Polycom® Pano™
Il modo più semplice per condividere i contenuti a lavoro

Hai lavorato a lungo sull'incarico, hai consultato le menti più brillanti della tua azienda e 
il giorno è finalmente arrivato. Sei pronto per la presentazione più importante della tua 
vita. Sicuro?

Quante volte hai faticato a trovare l'adattatore giusto, le credenziali corrette o 
semplicemente l'app per la condivisione dello schermo con il pubblico? Quante volte 
hai desiderato di poter confrontare due idee visualizzandole una di fianco all'altra? 
Quante volte avresti voluto evidenziare il documento di un altro partecipante, proprio 
come si fa su una lavagna? È giunto il momento di adottare un approccio diverso.

Presentazione di Polycom® Pano™, il modo più semplice per condividere i contenuti a lavoro. 

Semplicità.
Con Polycom Pano, collegare PC, tablet o telefono è semplice e intuitivo. Al primo 
accesso alla sala abilitata per l'uso di Polycom Pano, la guida su schermo indicherà i 
passaggi per la procedura di connessione. Puoi connetterti utilizzando gli strumenti che 
già conosci, come Apple® Airplay® o Windows® Miracast® se desideri la flessibilità della 
tecnologia wireless oppure utilizzare una connessione HDMI se preferisci la semplicità del 
collegamento con cavo. 

Condividi.
Una volta stabilita la connessione a Polycom Pano, puoi condividere facilmente idee, 
applicazioni o il tuo schermo attivo. Condividere non è mai stato così semplice. 

Con Polycom Pano, la condivisione non si limita più a un relatore che espone i suoi 
contenuti agli altri partecipanti, ma diventa un vero e proprio forum in cui si riuniscono 
persone e idee. Polycom Pano consente la connessione di più utenti e la visualizzazione 
di massimo quattro sorgenti contemporaneamente. La possibilità di confrontare le 
informazioni disponendo le une accanto alle altre offre una maggiore collaborazione ai 
team di lavoro, favorendo decisioni migliori e più rapide. 

Polycom Pano consente anche ai relatori di comunicare in modo più efficace, offrendo 
la possibilità di interagire con i contenuti e aggiungere note quando viene utilizzato un 
monitor con funzionalità touch compatibile. Gli utenti possono condividere i loro schermi, 
evidenziare i punti chiave con l'evidenziatore magico o disegnare su un'ampia lavagna 
per concentrare l'attenzione, tutto con un'alta risoluzione 4K.

A lavoro.
Collaborare con l'utente finale è necessario, ma senza un altro prodotto complesso, difficile 
da installare e da mantenere e che richieda la creazione di inutili richieste di assistenza. 
Polycom Pano si connette praticamente a qualsiasi display tramite un'uscita HDMI standard 
oppure, per un'esperienza interattiva completa, puoi selezionare i display touch. 

• Connessione rapida e semplice da 
qualsiasi laptop, tablet o telefono

• Acquisizione di una visione olistica 
del lavoro mediante la condivisione 
di massimo quattro schermi 
contemporaneamente in una 
sorprendente risoluzione 4K

• Funzione di evidenziazione 
dei punti chiave con l'esclusivo 
evidenziatore magico*

• Possibilità di acquisire e 
memorizzare le idee migliori 
utilizzando l'ampia lavagna*

• Riproduzione di più video ad alta 
risoluzione fino a 60 fps

• Supporto Web per una gestione dei 
dispositivi semplice e sicura

* Richiede un monitor touch screen. 
  In vendita separatamente.
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Oltre a effettuare l'installazione in sala, 
gli amministratori possono accedere 
all'interfaccia Web da qualsiasi luogo per 
fornire gli aggiornamenti software, gestire o 
configurare tramite videoconferenza. Inoltre, 
è possibile utilizzare Polycom® Pano™ come 
ingresso per i contenuti per i tuoi sistemi di 
videoconferenza, consentendo agli utenti di 
condividere le proprie idee con sedi remote 
in tutto il mondo. 

Specifiche di Polycom Pano
Alimentazione
• 54 VCC, 1,2 A
• IN LAN; PoE+ IEEE 802.3at integrata con 

rilevamento automatico (Classe 4) 

Interfaccia utente
• Multi-touch con riconoscimento gestuale

Connettività
• 1 porta Ethernet 10/100/1000
• 1 porta Ethernet 10/100/1000  

(riservata per uso futuro)

Reti e protocolli
• Bluetooth 4.0

• Miracast (Wifi-Direct)

• AirPlay (Bonjour)

Uscita audio
• 1 da 3,5 mm 

Ingresso/risoluzione contenuti
• 1 HDMI/4K, 30 fps

Uscita/risoluzione contenuti
• 1 HDMI/4K, 60 fps. RGB444

Sicurezza
• Avvio sicuro

• Software "firmato"

• File multimediali/contenuti crittografati 
(AES)

• Miracast (WPA2-AES)

• AirPlay (AES)

Certificazioni
• FCC Parte 15 (CFR 47) Classe B
• ICES-003 Classe B
• EN55022 Classe B
• CISPR22 Classe B
• VCCI Classe B
• EN55024
• EN61000-3-2; EN61000-3-3
• Australia RCM
• Conforme alla direttiva ROHS

Specifiche ambientali
• Temperatura di esercizio:  

0-40 °C
• Umidità relativa:  

5-95%, senza condensa
• Temperatura di stoccaggio:  

-40 °C-70 °C 

Sicurezza elettrica
• UL 60950-1
• Marchio CE
• CAN/CSA-C22.2 N. 60950-1-03
• EN 60950-1
• IEC 60950-1

• AS/NZS 60950-1

Radio
• FCC Parte 15.247

• FCC Parte 15.407

EU
• ETSI EN 300 328
• ETSI EN 301 893
• ETSI EN 301 489-1
• ETSI EN 301 389-17 

Giappone
• Articolo 2, Paragrafo 1, Elemento (19)
• Articolo 2, Paragrafo 1, Elemento (19) -2
• Articolo 2, Paragrafo 1, Elemento (19) -3
• Articolo 2, Paragrafo 1, Elemento (19) -3 -2

Australia
• AS/NZ4268

Wi-Fi
• 2,4 GHz - 5 GHz
• Da 2400 MHz a 2483,5 MHz
• Da 5150 MHz a 5250 MHz
• Da 5250 MHz a 5350 MHz
• Da 5470 MHz a 5725 MHz

• Da 5725 MHz a 5825 MHz
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Informazioni su Polycom

Polycom aiuta le organizzazioni a utilizzare tutta la potenza della collaborazione tra persone. Più di 400.000 aziende e istituzioni 
di tutto il mondo superano le distanze grazie alle soluzioni audio, video e di condivisione dei contenuti di Polycom. Polycom e il 
suo ecosistema globale di partner forniscono soluzioni di collaborazione flessibili per qualsiasi ambiente, assicurando la migliore 
esperienza utente e una protezione degli investimenti senza confronti.

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

Garanzia
• 1 anno

Paese di origine
• Thailandia

Peso
• 0,5 kg ca. (500g)

Dimensioni del dispositivo
• 6,0" x 1,5" x 6,4" (L x A x P)

Dimensioni della confezione
• 11,4" x 2,5" x 10,4" (L x A x P)

Accessori inclusi
• 1 cavo HDMI, 1,8 m
• 1 CAT 5E, 3,6 m, schermato
• 1 USB di tipo A e 1 USB di tipo B, m
• 1 modulo di alimentazione (scelte in base 

all'area geografica al momento dell'ordine)
• Kit di montaggio a parete

Numero parte
• PN: 7200-84685-xxx (scelte in base 

all'area geografica al momento dell'ordine)


