AVAYA EQUINOX® MEETINGS ONLINE
Your Cloud Meeting Room

Video conferenza in modalità cloud per
desktop, dispositivi mobili e impianti di sala


Risparmia il denaro, il tempo e le risorse che stai impiegando per le conferenze tradizionali. Elimina la
complessità e l'investimento di capitale derivanti dall' installazione e dall'assistenza per un sistema di video
collaborazione in sede. Con le sale riunioni video virtuali Avaya in modalità cloud, non sono richiesti costi
anticipati per le attrezzature, spazio rack, energia elettrica e manutenzione, in altre parole, non servono
competenze tecniche. Ti basta iscriverti al servizio e iniziare a collaborare.



Installazione rapida per un utilizzo immediato. Utilizzando la modalità cloud, collegarsi con partner, clienti e
colleghi è facile come bere un bicchier d'acqua. Fase 1: Fai clic sul collegamento alla riunione per installare il
plug-in del browser o l'app per il tuo dispositivo. Fase 2: Partecipa alla riunione video nel cloud.



Connessione da qualunque dispositivo. Collegati con i laptop e desktop Windows e macOS, con gli
smartphone e tablet Apple iOS e Android, e anche con i sistemi di videoconferenze di sala di praticamente
qualsiasi fornitore.



Guarda e ascolta tutto con video full HD 1080p e audio a banda larga. Offriamo una qualità eccellente e
un'efficienza di larghezza di banda ottimizzata per la connessione Internet.



Scopri di più sulla semplicità e sui vantaggi di usare la collaborazione video Avaya nel cloud.
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Esperienza utente avanzata
La video conferenza offre un'ampia scelta di layout video per vedere e lavorare con fino a 28 altri partecipanti allo
stesso tempo. La funzione di condivisione di contenuti comprende comodi strumenti per appunti come su una
lavagna.
Flessibilità della forza lavoro mobile
Gli utenti possono partecipare a e gestire qualsiasi riunione dai loro dispositivi mobili, praticamente da ovunque per
una produttività in movimento.
Assistenza impianto di sala senza uguali
Avaya Equinox Meetings Online offre controllo e moderazione completi della riunione, condivisione dei contenuti e
una conversazione testuale per impianti di sala H.323, inclusi quelli di Cisco, Lifesize, Polycom e Avaya.

Entry VMR








Visualizzazione fino a 4
partecipanti
Fino ad un massimo di
25 partecipanti alla
Meeting Room
Connessione tramite
Web Browser1
Connessione tramite
client Equinox
Fino ad 1 apparato
video da sala3
connesso come
partecipante
Numerazioni locali RTG
utilizzabili per
partecipare2

Preferred VMR







Visualizzazione fino a
28 partecipanti
Fino ad un massimo di
50 partecipanti alla
Meeting Room
Connessione tramite
Web browser1
Connessione tramite
client Equinox
Fino a 5 apparati video
da sala3 connessi come
partecipanti
Numerazioni locali RTG
utilizzabili per
2
partecipare

Pro VMR









Visualizzazione fino a
28 partecipanti
Fino ad un massimo di
100 partecipanti alla
Meeting Room
Connessione tramite
Web browser1
Connessione tramite
client Equinox
Fino a 100 apparati
video da sala3 connessi
come partecipanti
Numerazioni locali RTG
utilizzabili per
2
partecipare
Trasmissione in diretta
fino a max 500
spettatori4
Registrazione e
5,6
riproduzione

1 Utilizzare Chrome e Firefox per audio video e condivisione dei contenuti (WebRTC)
2 Costo della chiamata, locale o nazionale, pagata dal chiamante
3 Avaya e terze parti
4 Risoluzione video720p
5 Periodo di archiviazione automatica delle registrazioni di 30 giorni per impostazione predefinita a meno che il cliente richieda specificamente un
periodo di conservazione più lungo. Qualsiasi richiesta di questo tipo sarà documentata a fini di controllo (GDPR). Una registrazione può essere
scaricata entro il tempo di archiviazione impostato. Le registrazioni vengono automaticamente cancellate dopo questo tempo.
6 Risoluzione video 720p
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Avaya Equinox Meetings Online: Entry VMR




























Virtual Meeting Room (VMR) dedicate
Fino a 25 partecipanti contemporanei per VMR
Video conferenza, audio conferenza, collaborazione via web
Visualizzazione fino a 4 partecipanti
Tempo massimo per ogni riunione impostato a 5 giorni
La riunione terminerà automaticamente quando un individuo resterà solo per più di 15 minuti
Controlli come moderatore integrati
Connessione ad Avaya Equinox Web Meet-Me Client direttamente da web browser senza necessità di
download
Connessione tramite client Equinox
Fino ad 1 apparato video IP da sala3 (H323 e SIP) connesso come partecipante
Supporto per connettività al sistema video da sala H323 e SIP attraverso firewall
Numerazioni locali RTG per partecipare alla riunione2 (oltre 35 paesi coperti)
1
Alta definizione fino a 720p per Equinox Web Meet-Me Client e per Avaya Equinox desktop client su PC che
hanno banda sufficiente. Alta definizione 720p per un sistema da sala che ha banda sufficiente.
Collaborazione web (condivisione contenuti)
Supporto per desktop (PC, Mac)
Supporto per dispositivi mobili (Android, iOS)
Chat di gruppo/private all’interno del meeting
Connessione sicura
Report di utilizzo
Plug in per Microsoft Outlook
Screen link – Supporto per presentazioni wireless con un sistema video da sala Avaya
Knock on the door – chi arriverà tardi con Avaya Equinox Client Desktop, Avaya Equinox Client Mobile e
sistemi video da sala dovrà chiedere l’autorizzazione per partecipare alla riunione
“Slider” permette di rivedere contenuti presentati in precedenza
Modalità “Lezione” per mettere tutti i partecipanti in muto, fatta eccezione per il presentatore, “Alzata di
Mano” per chiedere il permesso di parlare e fare domande durante la modalità “Lezione”
Indicatore di qualità della connessione – l’utente ha un indicatore in tempo reale della qualità della
connessione utilizzata.
Integrazione con Exchange Web Services (EWS)
Possibilità di scegliere la lingua per i messaggi per il moderatore, i messaggi per i partecipanti e il testo di
invito alla riunione.
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Avaya Equinox Meetings Online: Preferred VMR





























Virtual Meeting Room (VMR) dedicate
Fino a 50 partecipanti contemporanei per VMR
Video conferenza, audio conferenza, collaborazione via web
Visualizzazione fino a 28 partecipanti
Tempo massimo per ogni riunione impostato a 5 giorni
La riunione terminerà automaticamente quando un individuo resterà solo per più di 15 minuti
Controlli come moderatore integrati
Connessione ad Avaya Equinox Web Meet-Me Client direttamente da web browser senza necessità di
download
Connessione tramite client Equinox
Fino a 5 apparati video IP da sala3 (H323 e SIP) connessi come partecipanti
Supporto per connettività al sistema video da sala H323 e SIP attraverso firewall
Numerazioni locali RTG per partecipare alla riunione2 (oltre 35 paesi coperti)
Alta definizione fino a 1080p per un sistema da sala che ha banda sufficiente. Alta definizione fino a 720p per
Equinox Web Meet-Me Client1 e per Avaya Equinox desktop client su PC che hanno banda sufficiente.
Collaborazione web (condivisione contenuti)
Supporto per desktop (PC, Mac)
Supporto per dispositivi mobili (Android, iOS)
Chat di gruppo/private all’interno del meeting
Connessione sicura
Report di utilizzo
Plug in per Microsoft Outlook
Screen link – Supporto per presentazioni wireless con un sistema video da sala Avaya
Mobile link – Continuità della riunione in mobilità fra Avaya Equinox Client Desktop, Avaya Equinox Client
Mobile e sistemi da sala.
Knock on the door – chi arriverà tardi con Avaya Equinox Client Desktop, Avaya Equinox Client Mobile e
sistemi video da sala dovrà chiedere l’autorizzazione per partecipare alla riunione
“Slider” permette di rivedere contenuti presentati in precedenza
Modalità “Lezione” per mettere tutti i partecipanti in muto, fatta eccezione per il presentatore, “Alzata di
Mano” per chiedere il permesso di parlare e fare domande durante la modalità “Lezione”
Indicatore di qualità della connessione – l’utente ha un indicatore in tempo reale della qualità della
connessione utilizzata.
Integrazione con Exchange Web Services (EWS)
Possibilità di scegliere la lingua per i messaggi per il moderatore, i messaggi per i partecipanti e il testo di
invito alla riunione.
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Avaya Equinox Meetings Online: Pro VMR

































Virtual Meeting Room (VMR) dedicate
Fino a 100 partecipanti contemporanei per VMR
Video conferenza, audio conferenza, collaborazione via web
Visualizzazione fino a 28 partecipanti
Tempo massimo per ogni riunione impostato a 5 giorni
La riunione terminerà automaticamente quando un individuo resterà solo per più di 15 minuti
Controlli come moderatore integrati
Connessione ad Avaya Equinox Web Meet-Me Client direttamente da web browser senza necessità di
download
Connessione tramite client Equinox
Fino a 100 apparati video IP da sala3 (H323 e SIP) connessi come partecipanti
Supporto per connettività al sistema video da sala H323 e SIP attraverso firewall
Registrazione delle riunioni6. Le registrazioni sono archiviate nel cloud di Avaya Equinox Meetings Online per
un periodo di 30 giorni dalla data di creazione, come da policy di default e verranno automaticamente
cancellate al termine di questo periodo5. Gli utenti sono incoraggiati a scaricare le registrazioni che vogliono
mantenere entro questo tempo.
6
Riproduzione delle registrazioni direttamente dal portale web entro 30 giorni dalla data di creazione.
Streaming di contenuto in diretta per un massimo di 500 spettatori.
Numerazioni locali RTG per partecipare alla riunione2 (oltre 35 paesi coperti)
Alta definizione fino a 1080p per un sistema da sala che ha banda sufficiente. Alta definizione fino a 720p per
Equinox Web Meet-Me Client1 e per Avaya Equinox desktop client su PC che hanno banda sufficiente.
Collaborazione web (condivisione contenuti)
Supporto per desktop (PC, Mac)
Supporto per dispositivi mobili (Android, iOS)
Chat di gruppo/private all’interno del meeting
Connessione sicura
Report di utilizzo
Plug in per Microsoft Outlook
Screen link – Supporto per presentazioni wireless con un sistema video da sala Avaya
Mobile link – Continuità della riunione in mobilità fra Avaya Equinox Client Desktop, Avaya Equinox Client
Mobile e sistemi da sala.
Knock on the door – chi arriverà tardi con Avaya Equinox Client Desktop, Avaya Equinox Client Mobile e
sistemi video da sala dovrà chiedere l’autorizzazione per partecipare alla riunione
“Slider” permette di rivedere contenuti presentati in precedenza
Modalità “Lezione” per mettere tutti i partecipanti in muto, fatta eccezione per il presentatore, “Alzata di
Mano” per chiedere il permesso di parlare e fare domande durante la modalità “Lezione”
Indicatore di qualità della connessione – l’utente ha un indicatore in tempo reale della qualità della
connessione utilizzata.
Integrazione con Exchange Web Services (EWS)
Possibilità di scegliere la lingua per i messaggi per il moderatore, i messaggi per i partecipanti e il testo di
invito alla riunione.
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