
a Sony arriva Pcs-1P,
il sistema di videocon-
ferenza multimediale

di nuova generazione più com-
pleto mai offerto agli utenti
della videocon-
ferenza.

Pcs-1p
garant i -
sce alle
aziende i
van tagg i
de l l ’a l ta
q u a -

lità video, audio e dati. Spiega
Kees Hoogstraate, di Sony
V i d e o n e t w o r k i n g :
“Attualmente aziende diverse
sono alle prese con le stesse
sfide imposte dal mercato.
L’esigenza di garantirsi un
margine competitivo, di
aumentare l’efficienza e di otti-
mizzare i profitti è compensata
dalla necessità di amministrare
in maniera più equilibrata spese
di viaggio e altri costi di gestio-
ne. Pertanto le società multina-
zionali, le istituzioni educative
e scientifiche, i professionisti
nel campo medico usano i
sistemi di videoconferenza per
migliorare le comunicazioni
interne ed esterne, facilitando
in tal modo la condivisione di
idee e la partecipazione alle
decisioni, ovunque si trovino”.

Il sistema Sony Pcs-1P forni-
sce la soluzione a tali esigenze,
rappresentando
un’alterna-
tiva van-
taggiosa,
affidabile
e concre-
ta alle
r i u -

nioni dal vivo e garantendo
al tempo stesso un’espe-
rienza di incontro naturale
e realistica. Inoltre, grazie

alla facilità d’utiliz-
zo, il sistema eli-
mina qualsiasi

ostacolo
per gli
utenti
c h e
d e s i -

derano
o p e r a r e

autonoma-
mente ed effet-

tuare le chiamate
in videoconferenza.

La nuova generazione di siste-
mi di videoconferenza multime-
diale di Sony consente di con-
nettere due Pc o computer porta-
tili e di condividere i dati ad alta
risoluzione, indipendentemente
dal numero di partecipanti, man-
tenendo piena compatibilità con
i sistemi più diffusi.

Il Pcs-1P è completamente
scalabile e può essere utilizzato
in diversi ambienti: dalla con-
sueta postazione di lavoro alle
sale riunioni, in aziende e strut-
ture istituzionali o a casa.

Con l’esclusivo sistema di
codifica Mpeg4, Sony si pone
all’avanguardia nel campo della
videoconferenza, offrendo una
qualità audio e video senza pre-
cedenti. La straordinaria qualità
della riproduzione audio è
garantita dal sistema Advance

Audio Coding (Aac)
Mpeg4, con una larghezza
di banda pari a 14 kHz, il
doppio rispetto ai sistemi
di conferenza convenzio-
nali, garantendo a ogni
singolo partecipante la
massima chiarezza espo-

sitiva. Inoltre, il siste-
ma di codifica video

Mpeg4 offre
u n a
q u a -
l i t à

video notevolmente superiore
rispetto agli standard di codifica
più diffusi, anche quando è uti-
lizzata una velocità di trasferi-
mento inferiore.

Il supporto Mpeg4 anticipa le
future possibilità di connessio-
ne con un’ampia gamma di
prodotti consumer, quali ad
esempio i Pda. Considerando
l’integrazione sempre maggio-
re dei sistemi di videoconferen-
za con le reti Ip e Internet, il
sistema Pcs-1P fornisce un ser-
vizio di alto livello per video-
conferenze affidabili e di qua-
lità ottimale. La riservatezza
delle informazioni è garantita
dal supporto di crittografia
avanzata standard.

Col Pcs-1P si effettuano
chiamate multipunto fino a 6
siti alla frequenza massima di
384 kbps per ciascun sito, in
ambiente Ip/Isdn misto, con
collegamento istantaneo a sei
postazioni internazionali duran-
te una riunione, mentre con due
sistemi Pcs-1P a cascata si può

stabilire il collegamento con
dieci postazioni video o audio
in un’unica videoconferenza.
Durante la conferenza è dispo-
nibile una lavagna digitale col-
legata al sistema Sony Pcs-1P,
per riprodurre la naturale inte-
rattività delle riunioni dal vivo. 

In ambienti più estesi, in
combinazione col Pcs-1P si
può utilizzare il dispositivo di
audioconferenza Sony Cte-600.
Sei microfoni integrati coprono
a 360° l’interno della sala,
mentre l’altoparlante incorpo-
rato fornisce audio pulito e pre-
ciso in tutte le direzioni, assicu-
rando una diffusione ottimale.
Il Cte-600 include un filtro atti-
vo per la soppressione del
rumore di fondo e un dispositi-
vo integrato per l’eliminazione
dell’eco.

Il Sony Pcs-1P è già disponi-
bile in Europa e viene fornito
con un pacchetto di assistenza
“Prime Support” di due anni,
che include il ritiro e la conse-
gna del prodotto.

D

I giorni dell’Iraq
In 200 fotografie straordinarie
Camuzzi Editoriale, Milano 2003,
pp. 128, euro 5,90

Selezione del Reader’s Digest ha raccolto in un
volume 200 fotografie dell’Ansa sulla guerra in
Iraq: un documento unico per rendere testimo-
nianza a una pagina recente della storia.

Una guerra raccontata da fotoreporter spesso
costretti a lavorare in condizioni critiche.

L’opera, realizzata riprendendo la tradizione del fotorepor-
ting elevato al rango di pura narrazione illustrata, segue un per-
corso che inizia dall’attacco e prosegue fino all’occupazione
dell’Iraq. Senza tacere gli orrori del regime e le proteste nel
mondo; soffermandosi sui combattimenti nel deserto, sui bam-
bini e sugli sguardi della gente comune circondata da un
ambiente stravolto dal conflitto. Il racconto dell’assedio è rap-
presentato dalle immagini di Bassora, del fronte nord, dall’a-
vanzata verso Baghdad fino alla caduta. “I giorni dell’Iraq” ha
registrato una tiratura record nel suo settore: stampato in circa
150.000 copie, di cui 100.000 riservate ad abbonati e 50.000
copie in edizione limitata a rivendite e librerie.

Sony Pcs-1P, sistema di videoconferenza
multimediale di nuova generazione 
Il Pcs-1P introduce il primo sistema di codifica audio e video Mpeg4 di alta qualità

PRISMA - 79/2003 19

Comunicazione visivaComunicazione visiva


	whole magazine
	homepage
	html index (eng)
	html index (ita)
	front cover
	inside front cover
	p. 1
	p. 2
	p. 3
	p. 4
	p. 5
	p. 6
	p. 7
	p. 8
	p. 9
	p. 10
	p. 11
	p. 12
	p. 13
	p. 14
	p. 15
	p. 16
	p. 17
	p. 18
	p. 19
	p. 20
	p. 21
	p. 22
	p. 23
	p. 24
	p. 25
	p. 26
	p. 27
	p. 28
	p. 29
	p. 30
	p. 31
	p. 32
	p. 33
	p. 34
	p. 35
	p. 36
	p. 37
	p. 38
	p. 39
	p. 40
	p. 41
	p. 42
	p. 43
	p. 44
	p. 45
	p. 46
	p. 47
	p. 48
	p. 49
	p. 50
	p. 51
	p. 52
	p. 53
	p. 54
	p. 55
	p. 56
	p. 57
	p. 58
	p. 59
	p. 60
	p. 61
	p. 62
	p. 63
	p. 64
	p. 65
	p. 66
	p. 67
	p. 68
	p. 69
	p. 70
	p. 71
	p. 72
	p. 73
	p. 74
	p. 75
	p. 76
	p. 77
	p. 78
	p. 79
	p. 80
	p. 81
	p. 82
	p. 83
	p. 84
	p. 85
	p. 86
	p. 87
	p. 88
	p. 89
	p. 90
	p. 91
	p. 92
	p. 93
	p. 94
	p. 95
	p. 96
	p. 97
	p. 98
	p. 99
	p. 100
	p. 101
	p. 102
	p. 103
	p. 104
	p. 105
	p. 106
	p. 107
	p. 108
	p. 109
	p. 110
	p. 111
	p. 112
	p. 113
	p. 114
	p. 115
	p. 116
	p. 117
	p. 118
	p. 119
	p. 120
	p. 121
	p. 122
	p. 123
	p. 124
	p. 125
	p. 126
	p. 127
	p. 128
	p. 129
	p. 130
	p. 131
	p. 132
	p. 133
	p. 134
	p. 135
	p. 136
	p. 137
	p. 138
	p. 139
	p. 140
	p. 141
	p. 142
	p. 143
	p. 144
	inside back cover
	outside back cover



