La videocomunicazione alla portata di tutti. La qualità
dell’alta definizione e la convenienza della webconference

ALTA QUALITÀ
VIDEO

ALTA QUALITÀ
AUDIO

CONDIVISIONE
DESKTOP

CONDIVISIONE
APPLICAZIONI

INTERFACCIA
UTENTE INTUITIVA
E PERSONALIZZABILE

SICUREZZA
TRASMISSIONE
DATI

SOLUZIONE
LOW-COST

SOLUZIONE
SCALABILE

www.vidyo.com

Desktop

Mobile

VIDEOCOMUNICAZIONE ALLA PORTATA DI TUTTI
Vidyo rende la videocomunicazione alla portata di tutti,
dall'ufficio, da casa, quando si è in viaggio. Vidyo funziona su
qualsiasi rete basata sul protocollo IP, inclusa ovviamente
internet. Vidyo è ad alta definizione, semplice, molto
economico e funziona con ogni tipo di apparato: PC, Mac,
sistemi da sala, dispositivi mobili.

Room
ECONOMICO
Riduce i costi delle spese di spostamento

MIGLIORA LE RELAZIONI
Aumenta la capacità e la qualità della comunicazione con
i clienti, i partner e i collaboratori dell’azienda.

AUMENTA LA PRODUTTIVITÀ
ALTA QUALITÀ E SICUREZZA DELLA TRASMISSIONE
La tecnologia brevettata di Vidyo utilizza il nuovo standard
H.264 Scalable Video Coding (SVC); vanta un’elevata qualità e
una latenza bassissima, adattandosi automaticamente alla
banda e al dispositivo dell’utente. La trasmissione dei dati è
criptata e la sicurezza delle informazioni garantita.

L’APPLICAZIONE
Vidyo è web-based e quindi accessibile a chiunque abbia una
connessione internet con un solo click. Il dowload del software
e degli aggiornamenti avvengono automaticamente. L’interfaccia
grafica utente è particolarmente intuitiva e oltre all’audio e al
video permette di condividere desktop e applicazioni;
l’amministratore può facilmente gestire utenti e permessi,
consentendo la partecipazione simultanea di tanti utenti.

Consente maggiore rapidità nelle comunicazioni e nelle
decisioni; rende i processi più veloci; garantisce maggiore
reattività; aumenta le potenzialità del lavoro di gruppo.

FA FRONTE ALLA GLOBALIZZAZIONE
Permette di far fronte alle esigenze del business moderno
soddisfacendo le necessità di incontri frequenti e di
lavorare con persone sparse per il mondo.

ECOLOGICO
Riduce drasticamente gli spostamenti contribuendo a limitare
sensibilmente il consumo energetico e le emissioni di CO2.

SCALABILE
Vidyo è una soluzione alla portata di tutti: partendo da
configurazioni di webconference low-cost è una soluzione
scalabile fino a soluzioni di videoconferenze top-level.
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