Pratica guida per i
sistemi di audio
confereneza
Come fare in modo che un sistema possa favorire riunioni dinamiche e collaborative
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I sistemi di audioconferenza sono disponibili in molte forme, dimensioni e
configurazioni. Anche le tecnologie di base per i numerosi sistemi disponibili
variano notevolmente. La scelta del sistema giusto per la tua stanza e lo stile
degli incontri che prevedi di tenere è di vitale importanza, specialmente per
riunioni dinamiche che implicano movimento e collaborazione. Fai le cose nel
modo giusto e il tuo team troverà facile connettersi con i partecipanti remoti
consentendo al tempo stesso ai membri del team sul posto di muoversi e
interagire secondo i loro stili di collaborazione. Sbaglia e le persone non
possono sentire o essere ascoltati, portando a frustrazione e disimpegno che
danneggeranno la collaborazione.
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Sistema Microfonico da tavolo
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Sistema diffusione da soffitto o parete

3

Soluzione economica per riunioni in piccole stanze. La prestazione è garantita quando i partecipanti si
muovono e parlano lontano dal microfono.

Soluzioni comuni ad elevato costo sono idonee per riunioni sedute, meno quando i partecipanti si
muovono all'interno della stanza.

Sistema da muro con microfoni virtuali

Innovativo, una soluzione con investimento adeguato ed elevate prestazioni, anche per sale
problematiche oppure quando i partecipanti si muovono nella sala.
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1
Sistema
Microfonico
da tavolo
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1
Sistema
Microfonico
da tavolo
I cerchi che escono dal microfono da
tavolo (giallo) illustrano il tipico
schema e raggio di ripresa.
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1
Sistema
Microfonico
da Tavolo

Questi prodotti includono i sistemi di microfono e
altoparlanti che si trovano sui tavoli. Alcuni hanno
interfacce telefoniche mentre altri si integrano con le
piattaforme UC & C quando sono collegati a un
computer. Spesso utilizzano microfoni
omnidirezionali, ma possono utilizzare sistemi a
diffusione o altre tecnologie.
Idoneità Sale più piccole dove i partecipanti
siedono attorno a un tavolo di fronte al sistema.
Installazione Facile installazione fai-da-te sul piano
del tavolo.
Calibrazione e manutenzione Mentre alcune unità di
fascia più alta in questa categoria offrono una
selezione di impostazioni di calibrazione, la maggior
parte dei sistemi da tavolo ha una singola
calibrazione preimpostata che non si adatta
ai cambiamenti nella configurazione della stanza o al
numero e al movimento dei partecipanti. È richiesta
poca o nessuna manutenzione.
Estetica Le unità da tavolo e il cablaggio necessario
potrebbero aggiungere confusione ai tavoli delle
sale riunioni.

Prestazioni Le prestazioni dei sistemi da tavolo in
genere superano quelle dei vivavoce o di uno
smartphone sul ripiano del tavolo. Molti sono
relativamente economici e facili da installare e
possono fornire prestazioni adeguate per piccoli
gruppi che rimangono seduti attorno al tavolo.
Le carenze dei prodotti da tavolo includono un
raggio limitato e un ritiro restrittivo. I partecipanti
alla riunione potrebbero non essere ascoltati
adeguatamente se si muovono per la stanza o non
si rivolgono direttamente all'unità. E con il pickup
che proviene dal centro della stanza, i partecipanti
spesso sembrano lontani. Ciò porta le persone a
parlare in un urlo vicino o appoggiarsi all'unità.
Suoni provenienti da tazze di caffè in movimento e
computer sul ripiano del tavolo può anche essere
stridente ai chiamanti remoti. Nel complesso, il
risultato è un audio che non suona in modo
naturale, il che porta a un'esperienza non ottimale
per i partecipanti remoti.
Price range < € 100 –> € 2,000
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2

Sistema a diffusione
da Soffitto e
Parete
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2
Sistema a diffusione
da Parete o Soffitto
Le forme oblunghe che emanano
dall'array del microfono (giallo)
illustrano la tipica area d'azione e la
gamma dei raggi del sistema.
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2
Sistema a diffusione
da Parete o Soffitto

I sistemi a diffusione montati generalmente
comprendono una gamma di componenti, inclusi
array di microfoni, DSP esterni e altoparlanti.
È disponibile anche una piccola gamma di sistemi
a diffusione montati a parete.
La tecnologia a diffusione, generalmente
considerata superiore ai microfoni omnidirezionali,
richiede ai partecipanti di rimanere all'interno di
aree definite (aree di prelievo).
Idoneità Può essere personalizzato per una vasta
gamma di dimensioni della stanza. Le migliori
prestazioni sono le riunioni statiche in cui i
partecipanti si siedono attorno a un tavolo
all'interno dei raggi direzionali dell'unità microfono
sopraelevata o montata a muro.
Installazione La maggior parte richiede un
installatore professionale. Può essere costoso e
richiede tempo (bloccare una stanza per giorni).
Una preoccupazione comune per i sistemi montati
a soffitto è l'HVAC vicino al soffitto, che può influire
sulle prestazioni.
Programmazione di calibrazione e manutenzione
e la regolazione dei microfoni di un sistema a
diffusione richiede un installatore professionale
(per evitare compromessi nelle prestazioni di avvio
del microfono). E i fasci devono essere regolati
ogni volta che la configurazione dello spazio
cambia, come quando la conferenza

programmata viene spostata, o vengono aggiunti
più posti, o le persone si siedono in aree diverse o
il nuovo hardware di presentazione (come display
e lavagne) è stato aggiunto.
Estetica I sistemi a soffitto installati
professionalmente sono discreti e si integrano
esteticamente con il design della sala riunioni.
Anche i sistemi sospesi o appesi a parete sono
discreti.
Prestazioni Questi sistemi forniscono audio di
buona qualità e naturale quando i partecipanti si
trovano all'interno delle aree prescritte dell'unità.
Tuttavia, i partecipanti alla riunione non possono
essere ascoltati chiaramente se si spostano nella
stanza (al di fuori delle travi) o se guardano lontano
dall'unità. Ciò limita la capacità dei partecipanti di
interagire tra loro e utilizzare una varietà di
strumenti di collaborazione. Il microfono aggiuntivo
(appeso al soffitto o sui tavoli) può attenuare questo;
tuttavia, questa soluzione può generare un ciclo di
feedback con altoparlanti interni. La
riconfigurazione di una stanza (aggiunta di posti a
sedere, tavoli mobili) richiederà anche il nuovo
puntamento e la ricalibrazione del sistema da parte
di un tecnico professionista.
Fascia di prezzo € 1,499- € 3.999. Montaggio a
soffitto € 4,500-> € 15,995
(solo hardware, ristrutturazioni, installazione,
la programmazione iniziale e la calibrazione sono
extra).
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3
Sistemi con microfoni
virtuali da da Parete
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3
Sistemi con
microfoni virtuali da
parete
La griglia blu scuro con cerchi
illustra il modello di rilievo e la
gamma dei microfoni virtuali (gialli)
del sistema montato a parete.
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3
Sistemi con
microfoni virtuali da
parete

Questa opzione è disponibile solo con il sistema
Nureva ™ HDL300, che include un array di
microfoni e altoparlanti in un'unità che può essere
appesa alla parete in qualsiasi punto della sala
riunioni. Il sistema HDL300 è dotato della
tecnologia Microphone Mist ™, in attesa di brevetto,
che rappresenta un nuovo approccio ai microfoni
delle sale riunioni. Riempie una sala riunioni con
8.192 microfoni virtuali, quindi c'è sempre un
microfono virtuale vicino alla persona che sta
parlando. Ciò significa che i partecipanti possono
essere ascoltati indipendentemente da dove si
muovono nella stanza o in quale direzione si
trovano ad affrontare.
L'avanzata capacità di elaborazione del sistema
HDL300, in grado di gestire 15.000 MIPS (milioni di
istruzioni al secondo), consente al sistema di
elaborare il suono da tutti i microfoni virtuali in
tempo reale. Si concentra sulle sorgenti sonore più
pulite, senza gating o clipping, e le ottimizza per
conversazioni dal suono naturale e senza
distorsioni.
Idoneità HDL300 è progettato per ambienti di
piccole e medie dimensioni fino a 30 'x 30' (9,14 x
9,14 m). Il nuovo Dual HDL300 può ospitare grandi
stanze fino a 30 'x 50' (9,14 x 15,24 m). Entrambi
sono progettati per facilitare la collaborazione attiva
in cui i partecipanti alla riunione si muovono
liberamente nella stanza per interagire con gli altri
membri del team e interagire con i display.
L'installazione coinvolge un semplice processo
fai-da-te che richiede in genere meno di 30 minuti.

Calibrazione e manutenzione La calibrazione per
le modifiche nella configurazione della stanza o il
numero e il movimento dei partecipanti è
automatica. Gli aggiornamenti del firmware sono
anche automatici attraverso il gestore audio
Nureva incluso. È richiesta poca o nessuna
manutenzione.
Estetica Queste unità a parete sono discrete e
dall'aspetto professionale.
Prestazioni Fornisce audio naturale dai
partecipanti alle riunioni, indipendentemente da
dove si muovono o in quale direzione si trovano
ad affrontare. Questo mitiga i problemi delle zone
morte (che influenzano la tecnologia a diffusione) e
la portata limitata (una carenza di microfoni
omnidirezionali desktop). Il risultato è
un'esperienza eccellente per i partecipanti remoti.
La tecnologia del microfono virtuale risolve anche
"stanze problematiche". Superfici riflettenti, HVAC
mobili mobili e zone morte sono gli ingredienti
delle stanze problematiche che possono
confondere i sistemi convenzionali. La tecnologia
del microfono virtuale consente al sistema
HDL300 di concentrarsi sul valore di guadagno di
elaborazione più elevato (in genere una persona
che parla) e presenta in modo intelligente i suoni di
sottofondo in proporzione all'audio desiderato.
Aggiungi gli altoparlanti stereo di alta qualità del
sistema e il risultato è un'esperienza audio
eccezionale.
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Hai imparato a conoscere le caratteristiche, i pro e i
contro delle tre principali tecnologie di
audioconferenza per le stanze di piccole e medie
dimensioni. Il prossimo fattore vitale nel prendere la
decisione di acquisto è sentire qualsiasi sistema che
stai considerando in condizioni reali.
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Udire è credere
In questa guida, abbiamo esaminato tre tipi di sistemi di audioconferenza. Due
(tavolo e diffusione) sono tecnologie comuni. Il terzo, il sistema HDL300
montato a parete, è un approccio completamente nuovo ai microfoni delle sale
riunioni. Lo installate da soli in meno di 30 minuti, la calibrazione è automatica e
con 8.192 microfoni virtuali, è l'unico sistema che fornisce il vero pick-up fullroom. Sentirai la differenza con un solo ascolto.

Richiedi la demo
info@intervideosrl.com
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