
IPELA™ Communication Mobile
Mobile Endpoint Software

Caratteristiche principali

Resta connesso con i colleghi – dove e quando vuoi – 
da smartphone o tablet*1

PCS-XG77S

PCS-XG100S

PCS-XG100S

Connessione diretta con  
i sistemi di comunicazione video di Sony
IPELA Communication Mobile (PCS-MEP) permette di comunicare 
direttamente con i sistemi di comunicazione video di Sony*2 
senza ricorrere all'uso di un server esterno. 

Interfaccia semplice
IPELA Communication Mobile consente di avviare riunioni con il 
semplice tocco di un pulsante da una gamma di dispositivi  
mobili e con 
un'interfaccia  
user-friendly e  
intuitiva.

Video di qualità HD su dispositivi mobili - 
fino a 720p / 30 fps
I video di qualità HD rendono ancora più realistiche riunioni 
virtuali e la documentazione delle presentazioni da PC da 
condividere con gli altri partecipanti. 

Compatibile con dispositivi Android™, 
iPhone® e iPad®

L'app IPELA Communication Mobile è compatibile con una vasta 
gamma di dispositivi mobili*3 e può essere scaricata facilmente 
da Google Play e dall'App Store.

*1 La soluzione può essere utilizzata in ambienti di rete chiusi (ad es. LAN 
aziendale). L'attraversamento di firewall e NAT non è supportato.

*2 PCS-XG100S e PCS-XG77S di Sony con firmware aggiornato alla versione 1.20 
o successiva, e serie PCS-VCS (incl. PCS-VSCH24) solo con firmware aggiornato 
alla versione 5.17 o successiva. Richiede l'installazione in anticipo del software 
opzionale (su unità codec) e del software IPELA Communication Mobile 
(su dispositivo mobile).

*3 Compatibilità garantita con smartphone Xperia® Z (modello C6602) ed Xperia 
Tablet Z (modello SGP312) di Sony, iPhone 5, iPhone 5s, iPhone 5c, iPad® 
(quarta generazione), iPad mini™ con display Retina e iPad Air™.
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telefonica
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Tastierino numerico
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Distribuito da

Specifiche

Configurazione del sistema

Software per dispositivi mobili
IPELA® 
Communication 
Mobile  
(PCS-MEP)

Mobile Endpoint Software per dispositivi
Android™, iPhone® e iPad®

4 Disponibile su Google Play e App Store
4  Consente la comunicazione con PCS-XG100S,  

PCS-XG77S e serie PCS-VCS

Software opzionale per server e sistemi di comunicazione video
PCSA-SAG8 Mobile Access Software 4 Software opzionale per PCS-XG100S

4 Abilitazione dell'accesso mobile sul PCS-XG100S
PCSA-SAG1 Mobile Access Software  4 Software opzionale per PCS-XG77S

4 Abilitazione dell'accesso mobile sul PCS-XG77S
PCSA-VSA10 Mobile Access Software 4 Software opzionale per serie PCS-VCS

4 Abilitazione dell'accesso mobile sulla serie PCS-VCS
4 Max. 10 connessioni PCS-MEP per PCSA-VSA10

PCSA-MCG109 Software Multi-point Control Unit (MCU) HD 4 Software MCU opzionale per PCS-XG100S (max. 9 sedi)
PCSA-MCG106 Software Multi-point Control Unit (MCU) HD 4 Software MCU opzionale per PCS-XG100S (max. 6 sedi)

Comunicazione one-to-one

PCS-XG100S o PCS-XG77S

PCSA-SAG8 o PCSA-SAG1

1 PCS-MEP

Comunicazione con più dispositivi

PCS-XG100S

PCS-XG100S

Serie PCS-VCS 
incl. PCS-VSCH24*3

PCSA-SAG8 + 
PCSA-MCG109 o PCSA-MCG106

Max. 8 PCS-MEP*2 Serie PCS-VCS

PCS-VCS50 +
3 PCSA-VSA10

Max. 30 PCS-MEP*4

Nome del modello Software opzionale

PCS-XG100S*1 PCSA-SAG8

PCS-XG77S*1 PCSA-SAG1

LAN aziendale ecc.

LAN aziendale ecc.
LAN aziendale ecc.

Access pointLAN 
wireless

*1 Il firmware deve essere aggiornato alla versione 1.20 o successiva.
*2 PCSA-MCG106 supporta massimo cinque endpoint mobili PCS-MEP.
*3 Il firmware deve essere aggiornato alla versione 5.17 o successiva.
*4 Il numero massimo di connessioni contemporanee varia in base al numero di pacchetti PCSA-VSA10 installati sul server PCS-VCS.

PCS-MEP
Caratteristiche principali
Condivisione dati Supporto di immagini PC con risoluzione 

fino a XGA
Disattivazione microfono ON/OFF
Video*
Standard dei protocolli di 
comunicazione

H.264

Risoluzione 4:3 QCIF (176 x 144), CIF (352 x 288),  
16:9 wCIF (512 x 288), w432p (768 x 432), 
w4CIF (1024 x 576), 720p (1280 x 720)*

Bitrate Da 192 kbps a 1024 kbps
Layout dello schermo Libertà di modificare il layout e le dimensioni 

di ogni pagina**
Audio
Larghezza di banda e codifica G.711, G.722
Rete
Protocolli TCP/IP, UDP/IP
Standard
Standard dei protocolli di 
comunicazione

ITU-T H.323

Dual streaming H.239 (video e dati di presentazioni,  
solo ricezione)***

   * Le specifiche video in uscita variano in base al dispositivo mobile.  
Specifiche video in entrata: fino a 720p 30 fps. 

 ** Attivazione/disattivazione di una piccola finestra, solo su iPhone e iPad.
*** Il primo segnale non può essere visualizzato durante la ricezione del secondo segnale.


