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DESCRIZIONE GENERALE 
 
L’apparato GIANO, commercializzato da CGT Elettronica, è un sistema ad alte prestazioni all’avanguardia 

nella tecnologia della Videoconferenza. E’ ideale per sessioni di videoconferenza in ogni condizione di 

impiego, senza l’ausilio di apparati esterni e con la molteplice modalità di effettuare connessioni su canale IP 

tramite interfaccia in Rame (RJ45, in Fibra Ottica-SC (Opzionale) e inoltre su canale BRI-ISDN (opzionale). 

Sistema di ripresa audio e video incorporato pur mantenendo la possibilità di effettuare sessioni di 

Videoconferenza Private. 

Grazie al Monitor LCD da 8” ad alta qualità integrato consente la visualizzazione dell’immagine trasmessa 

da un utente remoto in qualsiasi situazione ambientale. 

L’Encryption AES Standard, attivabile opzionalmente, stabilisce connessioni sicure tra due terminali al fine 

di prevenire intrusioni da parte di terzi. 

Connettività a reti multiple 
Supporta gli standard di comunicazione IP fino a 768 Kbps e ISDN fino a 128Kbps (opzionale) e completamente conforme 
agli standard internazionali H.320, H.323 e SIP. 

 
Video di alta qualità 

È caratterizzato da un’alta risoluzione a 800x600 pixel, schermo video a 8” a cristalli liquidi per conversazioni con 
immagini di eccellente qualità da ogni angolo visivo. Grazie all’ulteriore uscita Videocomposito è possibile visualizzare le 
immagini trasmesse e ricevute su schermi video esterni per applicazioni che richiedono una visualizzazione più ampia. 
È dotato di una telecamera con pan-tilt integrato, fuoco manuale e bilanciamento automatico del bianco che utilizza un 
sensore CCD 1/4” per catturare immagini di qualità professionale. 

 
Eccellente riproduzione del sonoro 

È dotato di banda larga e audio full-duplex a vivavoce con microfono omnidirezionale, cancellazione dell’eco e 
soppressione automatica del rumore. 
 

Interfacce Audio Video esterne 
Possibilità di connettere il sistema a telecamere videocomposito e monitor esterni ed inoltre a microfoni e sistemi di 
amplificazione esterni grazie alla sessione Ingresso/Uscita di interfacce Audio/Video integrata. 

 
Semplice da installare e da usare 

Un help contestuale su schermo e un’interfaccia utente grafica intuitiva e semplice, assicurano un’installazione ed un 
utilizzo facili anche agli utenti meno esperti. Tutte le funzioni diagnostiche e di controllo remotizzate sono accessibili da 
web browser. 

 
Interfaccia utente modificabile 

Interfaccia grafica con layout e colori diversi selezionabili dall’utente. 
 
Semplice da installare e da usare 

È caratterizzato da una duplice possibilità di alimentazione 230Vac e 24Vcc completa di kit di alimentazione in emergenza 
integrato nel sistema per dare l’ulteriore possibilità di effettuare sessioni di videoconferenza anche in assenza di 
alimentazione. 
 

Trasporto 
Valigia caratterizzata da un’eccezionale resistenza agli urti, alle sostanze corrosive, all'acqua, alle polveri e agli agenti 
atmosferici. 
- Sostegni anti ribaltamento 
- Corpo valigia in resina plastica ad alto spessore 
- Guarnizione a sigillo in neoprene 
- Valvola di pressurizzazione per un rapido assestamento della pressione interna nel caso di variazioni di altitudine o di 
temperatura 
- Maniglia ergonomica e chiusure a pressione con predisposizione per lucchetto 
- Impilabilità 
- Kit di trasporto a spalla (opzionale) per aggiungere al sistema la possibilità di trasporto a mani libere 
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SPECIFICHE TECNICHE 
CODEC 
Standard Supportati: 
• ITU-T H.320   ISDN (opzionale) 
• ITU-T H.323 - Reti IP 
• IETF-SIP (RFC3261) - Reti IP 
• PPPoE 
• Video H.261, H.263+, H.264 
• Audio G.711, G.722, G.722.1 G.728 
• Dati T.120 
• LDAP H.350 
• Compatibilità MCU H.243 

Trasmissione – Bit Rate: 
• 56 kbps ÷ 128 kbps su ISDN 

(opzionale) 
• 64 kbps ÷ 768 kbps su IP 

(H323/SIP)  
Video: 
Frame rate (Tx/Rx) 
• 30 fps (H.263) 15 fps (H.264) 

Risoluzione video per immagini in 
movimento: 
• FCIF 352 x 288 pixel 
• QCIF 176 x 144 pixel 
• 4CIF 704 x 576 pixel 

Risoluzione video per immagini fisse: 
• (H.261 annesso D) 
• SIF 352 x 240 pixel 
• QSIF 176 x 120 pixel 
• 4SIF 704 x 480 pixel 

Controllo telecamera remota: 
• H.281 (H.323 - H.320 opzionale) 

Audio: 
Cod.Audio,           Banda,              Bit rate 
    G.711               300 ÷ 3400 Hz     48/56/64 kbps 
    G.722                 50 ÷ 7000 Hz     48/56/64 kbps 
    G.722.1              50 ÷ 7000 Hz          24/32 kbps 
    G.728                 50 ÷ 3400 Hz               16 kbps 
• Cancellatore d’eco Full-duplex 
• Filtro adattivo 
• Controllo automatico del guadagno 

(AGC) 
• Soppressione automatica del rumore 

 
Telecamera integrata: 
• Sensore 1/4” CCD 
• Formato Video composito 
• Elementi fotogramma 542 x 586 

pixel 
• Risoluzione 380 linee TV 
• Lunghezza focale f=3.7 mm 
• Iris F=2.0 
 

• Pan-Titl Manuale  
• Bilanciamento del bianco Automatico 
• Illuminazione minima 0.5 lux 
• Rapporto S/N 52 dB 
 

Display integrato 
• Tipo Colore TFT-LCD 
• Dimensione 8” 
• Risoluzione 800x600 pixel 
• Retroilluminazione CCFL a 50.000 luci 

a durata estesa  
• Temperatura di funzionamento: da -20° 

a +70°C  
• Temperatura di conservazione: da -20° a 

+80°C 
 

Interfacce di rete Ethernet 
• ISDN 1 BRI su 1 RJ-45 (opzionale) 
• Ethernet 10/100 BASE-Tx full-duplex 

su 3 RJ-45 e 100 BASE-Fx full-duplex 
su 1 SC (opzionale) con funzione di 
switching integrata 

Interfacce Audio/Video 
• Uscita video CVBS PAL/NTSC (RCA) 
• Uscita audio Linea (RCA) 
• Ingresso video CVBS PAL/NTSC 

(RCA) 
• Ingresso audio Linea (RCA) 
 

Sottotitolatura a Ciclo Chiuso / Chat 
Testuale 
• T.140 chat testuale, disponibile da Web 

Interfaccia Utente 
• Interfaccia utente grafica multilingue: 

Italiano, Inglese, Francese, Spagnolo, 
Tedesco, Portoghese, Norvegese, 
Svedese, Russo,Cecoslovacco, 
Ungherese, Polacco, Finlandese, Cinese 
Semplificato, Cinese Tradizionale, 
Giapponese, Coreano 

• Help contestuale 
• Funzioni di gestione e diagnostica 
• Monitoraggio stato di chiamata 
• Interfaccia grafica con layout e colori 

diversi selezionabili dall’utente 
Vivavoce integrato 
• Microfono omnidirezionale 
• Altoparlante 8 Ohm 1 Watt 

Crittografia 
• Cifratura standard AES H.233, H.234, 

H.235 
• Certificazione del National Institute of 

Standards & Technology (NIST) 
 

Web management 
Tutte le funzioni di configurazione, 
chiamata, diagnostica e controllo, 
sono accessibili, grazie a un web 
server integrato, attraverso i seguenti 
web browser: Microsoft® Internet 
Explorer, Netscape, Navigator 
 
Controlli diagnostici remotizzati 
• Self Test: Locale, Web Bowser e 

SNMP; 
• Diagnostiche: Locale, Web 

Bowser e SNMP; 
• Configurazioni: Locale, Web 

Bowser e SNMP; 
• Call: Locale eWeb Bowser 
• Error Tracking: Locale, Web 

Bowser e SNMP. 
 

Alimentazione Ordinaria su 
connettore MIL: 
• 100-240 Vac 50-60 Hz 2 A Max 
• 24 Vcc 1.5A Max 
 

Alimentazione in Emergenza: 
• Durata a Pieno Carico: 35 Min 
 
VALIGIA 
• Resistente agli urti 
• Corpo in resina plastica ad alto 

spessore 
• Guarnizioni a sigillo in neoprene 
• Valvola di pressurizzazione 
• Dimensioni esterne: 

L360xH304xP194mm. 
• Pannelli in alluminio con 

verniciatura marmorizzata a 
polvere; 

• Peso sistema completo: 6,5Kg. 
 
TRASPORTO A SPALLA 
(opzionale) 
Kit di trasporto a spalla in tessuto 
resistente allo strappo  
 
Cavi e Accessori in Dotazione 
• Microfono dinamico completo di 

supporto da tavolo 
• Cavo Microfonico XLR/F-Jack/M 
• Cavo alimentazione Standard MIL 

230/100Vac-24Vdc 
• Cavo UTP Cat5e per connessione 

Ethernet/ISDN 
 
 
CGT Elettronica Srl si riserva il diritto di modificare caratteristiche tecniche in 
qualsiasi momento senza preavviso. 
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