
86 - Sistemi Integrati | Numero 47

▶ La nuova P Series di Poly è composta 
da tre modelli, P21, P15 e P5 oltre a 4 kit che 
uniscono la webcam di base a cuffie e viva-
voce per svariate esigenze.

I modelli P21, P15 e P5 sono stati sviluppati 
per soddisfare le sempre più frequenti video 
chiamate che quotidianamente dobbiamo 
fare per lavoro. 

POLY | WEBCAM

Studio P21: monitor da 21,5” con 
webcam FHD e microfono unidire-
zionale, USB-C

Iniziamo col descrivere il primo dei due 
modelli di punta: il P21, un personal meeting 
display con monitor da 21,5” risoluzione HD, 
webcam HD, microfono unidirezionale inte-
grati, audio stereo da 10W e interfaccia USB-C 
per collegarlo al proprio PC (Windows o Mac) 
con un solo cavo.

Ecco le caratteristiche che lo contraddi-
stinguono: 

- Striscia led. È integrata nella cornice del 
monitor e ha l’obiettivo di illuminare al me-
glio il viso dell’utente e di schiarire eventuali 
ombre; questa luce frontale può essere rego-
lata automaticamente in funzione della luce 
ambiente oppure manualmente;

- Copri-obbiettivo. Integrato nell’ottica 
della webcam (shutter manuale) protegge 
la privacy dell’utente quando la webcam non 
viene utilizzata per la videochiamata;

- Ottica PTZ della webcam da 1080p, ha 
un campo visivo (DFOV) di 89° e zoom 4x mo-
torizzato. È possibile gestire i movimenti PTZ 
attraverso l’App dedicata di Poly;  

- USB-C per collegare un laptop, Windows 
oppure Mac con un solo cavo, senza incorrere 
in problematiche tecniche;

- Poly Lens cloud management per gesti-
re e monitorare un singolo monitor o gruppi 
di monitor da remoto; strumento necessario 
nel mondo IT.

A destra, in senso orario: Poly Studio 
P21, display da 21,5” FHD con webcam 
e microfono integrati; Poly Studio P15, 
soundbar con webcam 4K e array 
microfonico e Poly Studio P5, webcam 
da posizionare sopra a un monitor.

Poly P Series: 
strumenti di 
collaborazione
    CARATTERISTICHE E PUNTI DI FORZA     

La Poly P Series è composta da 3 
modelli, tutti certificati Zoom e 
Teams: il monitor P21, la Personal & 
Focus Room Videobar P15 e la 
webcam P5, da posizionare sopra il 
proprio monitor.
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POLY STUDIO P21 
Personal meeting display

Pannello LCD da 21,5” - angolo di visione 89°

Risoluzione 1080p

Cornice luminosa regolabile  
per illuminare l’utente

Camera 1080p, DFOV 80° max 
zoom motorizzato fino a 4x / EPTZ

Autoframing Video

Microfono unidirezionale con riduzione  
del rumore e del riverbero

Audio 10+10W, 80÷20k Hz

Interfacce: 1x USB Type-C, 2x USB 3.0 Type A

Supporto nativo a Windows 8.1 e 10, 
MacOS 10.15 o superiore

Certificato Zoom e Microsoft Teams

Shutter manuale per privacy

Dimensioni (LxPxA): 575 x 188 x 478 mm

Studio P15: videobar con webcam 
4K e con array di tre microfoni, USB-C

Nel caso si abbia a disposizione un moni-
tor di dimensioni adeguate ma sia necessario 
dotarlo di una webcam con risoluzione 4K, di 
microfoni performanti e un audio di qualità, 
la soluzione business di Poly si chiama Stu-
dio P15. È una videobar all-in-one USB, dotata 
di supporto per agganciarla alla cornice del 
proprio monitor, adatta anche per ambienti 
focus room (capienza 2/3 utenti).

Ecco gli elementi peculiari:
- Webcam 4K (2160p) con angolo visivo 

(DFOV) di 90° e zoom 4x, funzioni PTZ; la ca-
mera integra il copri-obiettivo manuale ed è 
capace di seguire l’utente mentre si muove; 

- Array di 4 microfoni, tecnologia beamfor-
ming, conversazione full-duplex, riduzione  
del rumore locale e dell’effetto eco;

- Sezione Audio con SLP da 80 dBA a 1k 
Hz, 1m;

- Interfaccia USB-C e USB 2.0;
- Poly Lens cloud management per ge-

stire la video bar da remoto;
- Poly Lens Desktop App, per gestire la 

video bar in locale.

Studio P5: webcam HD, microfono 
unidirezionale, USB 2.0

La Studio P5 è una camera dotata di gan-
cio, da posizionare sopra il proprio monitor.

L’ottica, con shutter integrato, ha una riso-
luzione FHD con zoom 4x / PTZ e angolo di 
campo (DFOV) di 80°. 

Il microfono, unidirezionale, è stato otti-
mizzato per postazioni di lavoro individuali.

WEBCAM | POLY

Anche per questo prodotto valgono tutte 
le considerazioni fatte per la gestione in lo-
cale e remoto.

Tutti i modelli Poly Studio sono certificati 
Zoom e Microsoft Teams. 

Il Poly Studio P5 è disponibile anche in kit 
con le cuffie Blackwire 3210 e 3325, Voyager 
4220 UC e il vivavoce Poly SYnc 20+. ■■

I quattro prodotti venduti 
in kit con la webcam Poly 
Studio P5: da sinistra, in 
basso e in senso orario: 
le cuffie Blackwire 
3210, Voyager 4220 
UC, Blackwire 3325 e il 
vivavoce Poly Sync 20+

POLY STUDIO P15
Personal & Focus Room Videobar

Camera 2160p, DFOV 90° 
zoom motorizzato fino a 4x

Autoframing Video

Array di 3 microfoni beamforming 

Conversazione full-duplex, riduzione  
del rumore e del riverbero

Audio: SPL max di 80 dBA @1kHz, 1m 
100÷20k Hz

Interfacce: 1x USB Type-C
2x USB 2.0 Type A

Supporto nativo a Windows 8.1 e 10, 
MacOS 10.15 o superiore

USB 3.0 per video 4K

Certificato Zoom e Microsoft Teams

Shutter manuale per privacy

Dimensioni (LxAxP): 425 x 70 x 78 mm

POLY STUDIO P5 
Webcam per monitor

Camera 1080p, DFOV 80° max 
zoom motorizzato fino a 4x / EPTZ

Microfono unidirezionale 
ottimizzato per spazi di lavoro 

individuali

Interfacce: 1x USB 2.0 Type A
Compatibile UVC/UAC Plug&Play 

Supporto nativo a 
Windows 8.1 e 10, 

MacOS 10.15 o superiore

Certificato Zoom e  
Microsoft Teams

Shutter manuale per privacy

Dimensioni (LxAxP):
38 x 34 x 62  mm(corpo camera)

60 x 43 x 68 mm (corpo camera+attacco)


