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Videotelefonia desktop ad hoc – semplice e flessibile

I viaggi d’affari durano di solito a lungo, costano molti

soldi, ma hanno anche naturalmente il vantaggio di poter

discutere faccia a faccia di argomenti e problemi importanti.

I dipendenti di aziende con più sedi, in società di grandi 

dimensioni o in Home Office desiderano che fra le varie 

locazioni o su lunghe distanze sia possibile una comunica-

zione efficiente ed allo stesso tempo personale. La solu-

zione è: videotelefonia by innovaphone.

Se non si desidera

acquistare costose 

attrezzature, sobbar-

carsi il lavoro di una

laboriosa configura-

zione o di sistemi di

videotelefonia difficili

da utilizzare, la solu-

zione video giusta è

quella snella e semplice di innovaphone. Consente una

semplice videotelefonia ad hoc ed anche videoconferenze

a 3, tutto con bassi costi di implementazione e necessità di

una ridotta larghezza di banda. In tal modo, si può signifi-

cativamente economizzare sui viaggi d’affari: fa piacere al

Controlling, ma allo stesso tempo, non da ultimo, va anche

a vantaggio dell'ambiente. Inoltre, si migliora la comunica-

zione: la connessione con i colleghi è personale ed interat-

tiva, perché anche con telefonate standard e grazie all’uti-

lizzo di video vengono percepiti anche segnali non verbali

e sottili sfumature della comunicazione. Se una volta un

utente non volesse chiamare tramite video, nessun proble-

ma. Può scegliere in qualsiasi momento tra semplici chia-

mate audio o audio-video.

La base di questa moderna e semplice soluzione video 

costituisce la soluzione di Unified Communications di 

innovaphone. Nello Unified Communications Client myPBX,

tutti gli elementi UC necessari per il lavoro e la comunicazione

quotidiani sono integrati in un ambiente applicativo uniforme.

Videotelefonia by innovaphone

L’interfaccia di myPBX è presentata in modo chiaro ed è 

gestibile intuitivamente. Con la funzionalità video integrata

dell‘innovaphone PBX è possibile e disponibile in ogni mo-

mento una semplice e flessibile videotelefonia ad hoc diretta-

mente dalla propria scrivania. Le funzioni di telefonia tradizio-

nali come attesa, parcheggio, attesa alternata, trasferimento,

conferenza a 3 ed altre sono standard nella videotelefonia di

innovaphone ed anche la qualità della voce non è assoluta-

mente inferiore a quella della telefonia tradizionale.

Anche per l’amministratore la gestione di myPBX è estre-

mamente semplice: per l'utilizzo dell’innovaphone video

non è necessaria nessuna configurazione aggiuntiva sullo

Unified Communications Client. Nome utente, password

ed il telefono IP utilizzato vengono automaticamente

ripresi da myPBX.

Videotelefonia ad hoc in ogni momento

L'utente ha in ogni momento la possibilità di scegliere tra

una chiamata telefonica tradizionale con la pura trasmis-

sione dei dati vocali o la

videotelefonia con la tras-

missione di voce ed im-

magini. Nell'impostazione

di default viene stabilito se

le chiamate devono esse-

re effettuate con o senza

video. Prima di ogni impo-

stazione della chiamata e di ogni risposta a qualsiasi chia-

mata è possibile ridefinire la scelta cliccando semplice-

mente sull'icona del video. Se la scelta stabilita differisce

dalla preimpostazione, dopo il termine della chiamata

viene resettata automaticamente l'impostazione originale.

Telefonare vis-à-vis, direttamente

Se la funzione video è attivata, quando la chiamata viene

presa si apre automaticamente una finestra video che 

mostra l’interlocutore. L’utente può rimpicciolire o ampliare

a piacere la finestra video. Tramite una finestra aggiuntiva,

che può essere posizionata in un angolo della finestra 

video, l'utente ha la possibilità di controllare la propria 

immagine video.
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Videoconferenze a 3 senza attrezzatura aggiuntiva

Con la soluzione di videotelefonia di innovaphone è possi-

bile realizzare, in modo veloce ed economico, anche video-

conferenze a 3. Siccome tutto è gestito dall‘innovaphone

PBX, non è necessaria alcuna attrezzatura aggiuntiva (ad

es. Multipoint Control Unit). Proprio come con le pure chia-

mate audio, durante una chiamata in corso è possibile ag-

giungere un terzo interlocutore. Una volta realizzata la

connessione, anche il terzo interlocutore viene visualizzato

nella finestra video.

Comunicazione video oltre ai confini aziendali

La soluzione di videotelefonia di innovaphone offre la

massima flessibilità, anche oltre ai confini aziendali. In pri-

mo luogo e grazie alla Federation, è possibile telefonare

via video con aziende legittimate. Può aver luogo anche

uno scambio di informazioni sulla presenza. Il presupposto

è che l’azienda in oggetto supporti lo standard H.264 e che

sia essa stessa accessibile via Federation. In secondo

luogo, è possibile effettuare videochiamate anche con

aziende che non utilizzano ancora la soluzione di Unified

Communications myPBX. Ad esempio, innovaphone sup-

porta varie soluzioni di videotelefonia e videoconferenza di

LifeSize che sono state testate in relazione all'interopera-

bilità. Da buon ultimo, con myPBX è possibile comunicare

via video anche quando si è in movimento utilizzando

un’App di Polycom disponibile in commercio. In questo

modo, un utente è raggiungibile sui suoi dispositivi mobili,

come smartphone o tablet, come utente interno del PBX

tramite la rete aziendale o una connessione VPN.

Licenze

Per l’utilizzo della soluzione di videotelefonia di 

innovaphone sono necessarie per ogni utente una licenza

myPBX ed una video. La soluzione di videotelefonia di in-

novaphone è anche parte integrante della licenza innova-

phone UC. Questa include tutti i componenti UC di innova-

phone (myPBX, video, fax, mobility, voicemail), ed è offerta

ad un prezzo complessivo particolarmente conveniente.
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Snella soluzione di videotelefonia ad hoc 

Nessun Server, parte integrante dell‘innovaphone

PBX

Libera preimpostazione a scelta tra telefonia audio e

audio/video 

Possibilità di scelta on demand tra telefonia audio e

audio/video per ogni chiamata

Per gli amministratori, minimo dispendio per la confi-

gurazione

Apertura automatica della finestra video

Videoconferenze a 3 ad hoc senza attrezzatura 

aggiuntiva

Comparsa automatica del terzo interlocutore nella 

finestra video

Prerequisiti: innovaphone PBX, innovaphone myPBX

(V10), telefono innovaphone IP, Webcam commer-

ciale e PC con Windows 7 o superiore, larghezza di

banda 200-300 kbit/s

H.264 compatibile

Licenze: una licenza myPBX ed una Video per ogni

utente

Lingue attualmente supportate: tedesco, danese, in-

glese, estone, finlandese, francese, italiano, lettone,

olandese, polacco, norvegese, portoghese, russo,

svedese, slovacco, spagnolo e ceco. 

(Altre lingue a richiesta)
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