
IdeaHub Pro
65" 86"

IdeaHub S
65" 86"

Superba
Lavagna Interattiva

Videoconferenza
Professionale

Ricco Ecosistema 
Cloud



Vari scenari applicativi

Sale Riunioni

IdeaHub integra riconoscimento intelligente 
della scrittura, videoconferenze in alta definizione 
(HD) e condivisione wireless più le app di AppGallery 
per un ufficio versatile.  
Premiata con il Red Dot Award ����, IdeaHub è 
progettata per adattarsi a qualsiasi ambiente. 
Trasforma la sala conferenze e gli uffici direzionali 
in aree intelligenti. 
Porta le aule scolastiche nel futuro della didattica.

Open Space

Uffici Direzionali Home office

HUAWEI IdeaHub Panoramica



Proiezione UHD �K per una 
migliore esperienza utente

• Design moderno a misura di utente
• Delicata cornice bianco giada 
• Slanciato stand mobile 

L’eleganza della semplicità

Caratteristiche del prodotto

Superba lavagna interattiva 
con latenza ultra-bassa
• Latenza di scrittura ultra-bassa 
   ed esperienza di scrittura fluida
• Con un solo tocco puoi trasmettere 
   contenuti sulla lavagna e comunicare 
   le tue idee dall'hub ai siti remoti.

• Proiezione più fluida con �� fps
• Immagini ad alta definizione e �K H.���
• Puntamento del mouse più accurato 
   e latenza del cursore ultra-bassa

• Servizio di supporto per riunioni cloud 
   di terze parti (con modulo OPS)
• Elevata adattabilità di rete, 30% PLC 
   per il video, 80% per l'audio

Supporto per riunioni in cloud 



*Il tracciamento dello speaker è supportato solo da IdeaHub Pro

Bulletin Board

Software e hardware aperti
per applicazioni industriali

�K e AI nativi per un’esperienza
di faccia a faccia virtuale
• Video HD H.��� e condivisione di contenuti �K
• Layout flessibile con SVC multistream
• Auto-Framing
• Traccia automaticamente lo speaker  
   e ne visualizza l'inquadratura ravvicinata*

Ecosistema aperto, tutte le Apps
• App popolari preinstallate e HP   personalizzabile
• Huawei appGallery con un ricco store 
   di applicazioni HD
• Portale applicativo privato e distribuzione 
   di applicazioni web

• Dimostrazione della cultura aziendale
• Rilascio in tempo reale delle informazioni
   interne all'azienda nel bollettino
• Gestione gerarchica dei contenuti per 
   la personalizzazione basata su scenari

• Estensione per piattaforma Windows, 
   OPS: modulo opzionale estensione per Windows
• Open SDK: permette a terze parti di utilizzare 
   hardware e capacità audiovisiva

Caratteristiche del prodotto



Specifiche tecniche

Specifiche Tecniche-�
Modello
Dimensioni schermo ��’’

IdeaHub Pro
��’’ ��’’

IdeaHub S
��’’

Corpo principale
Penna
Staffa a parete
Cavalletto girevole
Cavi
Touch (tablet)
IdeaShare Key

Retroilluminazione
Risoluzione
Frequenza di refresh

Componenti

Schermo

Precisione

CPU
RAM
Flash

Sistema

Potenza di calcolo AI

Multi-touch
Anti-riflesso/abbagliamento
Luminosità adattiva

Risoluzione
Auto voice tracking
Auto-Framing
Grandangolo

Zoom

Dominio di frequenza
Quantità
Audio Stereo

Altoparlanti

Telecamera

Distanza di ripresa suono
Angolo di ripresa suono
Quantità
Dominio di frequenza
Funzioni avanzate

Microfoni

√(opzionale) √(incluso) √(opzionale) √(incluso)
√(opzionale) x √(opzionale) x

√(opzionale) √(opzionale) √(opzionale) √(opzionale)

E-LED D-LED E-LED D-LED

�K�� �K�� ����p�� ����p��

Codec, telecamera, array di microfoni e altoparlante
�

Cavi di rete e cavi di alimentazione

√(opzionale)

�K
�� Hz

± � mm

Dual-chip �-core@�.� GHz + �-core@�.� GHz
�� GB
�� GB

�T FLOPS

√ √ x x

�
√

√

zoom digitale � x 

�� points
√
√

��°
√

� m
oltre ���°

��

Cancellazione dell'eco, soppressione del rumore, auto gain control, mic. esterni

Antiappannamento, 
anti polvere,  e anti-flicker

da ���Hz a �� kHz

da ���Hz a �� kHz



CCC, CE (RoHS, REACH, and WEEE), VCCI, Network Access License of MIIT, 
and Radio Type Approval Certification

Specifiche tecniche

��’’
IdeaHub Pro

��’’ ��’’
IdeaHub S

��’’

Porte di ingresso video

Porte di uscita video

Porte di ingrresso audio

Porte di uscita audio

Altre porte

Wi-Fi

� x altoparlante incorporato
� x �.� mm LINE OUT

� x HDMI (uscita audio)
� x USB �.� Type-A
� x USB �.� Type-B

� x RJ�� (��/���/���� Mbit/s LAN)
� x RJ�� (perTouch)

�.� GHz e � GHz

� x monitor incorporato
� x HDMI (����p �� fps)

� xarray di microfoni integrati
� x �.� mm LINE IN

� x HD-AI
� x ingresso OPS (opzionale)

� x HDMI (ingresso audio, incompatibile con OPS)

Porte
� x telecamera incorporata

� x HDMI (�K �� fps), � x HDMI (�K �� fps, telecamere esterne)
� x  ingresso OPS opzionale (�K �� fps)

Tensione di esercizio
Frequenza di esercizio
Potenza massima

Requisiti di alimentazione

Nota: Le dimensioni e il peso possono variare a seconda della configurazione, del processo di produzione e del metodo di misurazione.

Rumore
Altitudine

Temperatura

Umidità relativa

Illuminazione consigliata
Illuminazione minima

Requisiti ambientali

Conformità normativa

Certificationi

��� W ��� W ��� W ��� W
da �� Hz a �� Hz

 da ��� V a ��� V AC

114 x 1720 x 246 mm 404 x 2236 x 356 mm

931.1 x 1492.5 x 71mm 195.1 x 1963.8 x 95 mm

63 kg 110 kg
50 kg 90 kg

1114 x 1720 x 246 mm 1404 x 2236 x 356 mm

931.1 x 1492.5 x 71mm 1195.1 x 1963.8 x 95 mm

63 kg 110 kg
50 kg 90 kg

Dimensioni confezione
(alt. x largh. x profondità)
Dimensioni prodotto
(alt. x largh. x profondità)
Peso lordo
Peso Netto

Dimensioni e peso

1 1

1

Modello
Dimensioni schermo

> ��� lux
� lux

≤ �� dBA SPL
< ���� m

IdeaHub: da �°C a ��°C, Touch: da �°C a ��°C (stato operativo)
da ‒��°C a + ��°C (stato non operativo)

��% to ��% (stato operativo)
�% to ��% (stato operativo)

Specifiche Tecniche-�



Specifiche tecniche

Protocolli codec audio
Protocolli codec video
Protocolli di trasmissione
in rete
Protocolli Dual-stream 

Protocolli di Comunicazione

Altri protocolli di
comunicazione
Standard Wi-Fi 
Protocolli IP

Modalità di conferenza
Codec

Risoluzioni Video

Specifiche conferenza

Lingue

Sicurezza

Risoluzioni dei contenuti

AI

Risoluzioni dual-stream

Larghezza di banda min. H.��� 
����p �� fps                                             Larghezza di banda min.: ��� kbit/s
���p �� fps                                               Larghezza di banda min.: ��� kbit/s
���p �� fps                                               Larghezza di banda min.: ��� kbit/s
Larghezza di banda min. H.��� 
����p �� fps
���p �� fps                                               Larghezza di banda min.: ��� kbit/s

 Larghezza di banda min.: ��� kbit/s

Larghezza di banda min.: ��� kbit/s

ITU-T H.��� e IETF SIP

AAC-LD mono/stereo, G.���A, G.���U, G.���, G.���.�C, OPUS
H.���, H.��� SVC, H.��� HP, H.��� BP

TCP/IP, RTP, RTCP, DHCP, DNS, SMTP, SNMP, SNTP, Telnet, SSH, 
HTTP, HTTPS, TR-���

ITU-T H.���, BFCP

H.���, H.���, H.���, H.���, H.���, H.���, RFC����, LDAP, LDAPS

IEEE ���.�� a/b/g/n/ac/w, IEEE ���.�x, WPA�, Wi-Fi AP, station mode
IPv� e IPv� dual stack

Conferenza nativa
H.��� ����p hardware codec

��’’
 IdeaHub Pro

��’’ ��’’
IdeaHub S

��’’

Cinese semplificato, cinese tradizionale, inglese, spagnolo (Europa), francese, 
russo, giapponese, tedesco, portoghese (Brasile)
Chip di crittografia integrato che supporta H.���, STARTTLS, TLS, 
crittografia SRTP, algoritmi crittografici cinesi

Input:
���� x ���� ��/��/��/��/�� fps
���� x ���� �� fps
���� x ���� ��/��/��/�� fps

Input:
���� x ���� ��/��/��/��/�� fps
���� x ���� �� fps
���� x ���� ��/��/��/�� fps

Videoconferenza:
����p �� fps + ����p ��fps
����p �� fps + �K � fps

Videoconferenza:
����p �� fps + ����p �� fps

Output:
���� x ����
���� x ����
Risoluzioni Codec:
����p (���� x ����)
���� x ����
�K (���� x ����)

Output:
���� x ����
Risoluzioni Codec:
����p (���� x ����)
���� x ����

Conferenze dati:
����p �� fps
�K � fps

Conferenze dati:
����p �� fps

���p �� fps                                              

Tracciamento dello speaker, deflettore 
acustico, Auto-Framing

Deflettore acustico, 
Auto-Framing

IdeaHub ProModello
Dimensioni schermo

Protocolli framework
multimediale

Specifiche Tecniche-�



Scopri di più >>>

Marchi e autorizzazioni

Huawei Technologies Co., Ltd.
Huawei Industrial Base, Bantian, Longgang

Tel: +�� ��� ��������
Postal code: ������

www.huawei.com

Intelligent Collaboration Website

IdeaShare Key

_

CloudLink Touch

_

_

Subscription Information

Aspetto OsservazioniProdotto

Montaggio

HUAWEI IdeaHub Pro ��
HUAWEI IdeaHub Pro ��
HUAWEI IdeaHub S ��
HUAWEI IdeaHub S ��

Aspetto Osservazioni

Accessori Opzionali Aspetto Osservazioni

Cavalletto mobile

Staffa per montaggio a parete

Opzionale per il modello ��”

Incluso per il modello ��’’
Opzionale per il modello ��”

                              ,                      , e            sono marchi o nomi commerciali di Huawei Technologies Co. 
Tutti gli altri marchi commerciali, i nomi dei prodotti, i nomi dei servizi e i nomi delle società citati nel presente documen-
to sono di proprietà dei rispettivi titolari.

Disclaimer
Le specifiche tecniche descritte in questo documento includono ma non si 
limitano ai parametri e agli indicatori di performance e variano  a seconda 
della versione effettiva. Il presente documento non costituisce una 
garanzia di alcun tipo, espressa o implicita. Huawei può aggiornare le 
informazioni rilevanti di volta in volta. Huawei si riserva il diritto di aggior-
nare o correggere le informazioni relative a prodotti o soluzioni correlate.
Gli aggiornamenti sono descritti in dettaglio nelle ultime note di rilascio o 
nell'introduzione.

Aggiornato: Settembre ����

Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. ����. Tutti i diritti riservati.
Nessuna parte di questo documento può essere riprodotta o trasmessa in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo senza il 
previo consenso scritto di Huawei Technologies Co., Ltd.


