Panoramica

Cisco Collaboration
Meeting Rooms Cloud
Una sala videoconferenze personale, sempre aperta
Non sarebbe straordinario se fosse possibile partecipare a riunioni video
da qualsiasi dispositivo? Se i partner e i clienti potessero partecipare
senza necessità di assistenza da parte del supporto tecnico? E se il
numero partecipanti alla riunione fosse illimitato?

Cisco CMR Cloud offre:
• Servizio di collaborazione video
che integra tecnologie audio,
video e di condivisione dei
contenuti in un'esperienza "una
sola riunione".
• Sala riunioni personale sempre
disponibile con un proprio ID
univoco, che non viene mai
modificato.
• Possibilità di partecipare
facilmente a una riunione da
qualsiasi dispositivo video di
terze parti basato su standard, da
endpoint Cisco TelePresence®, da
client software o client Lync.
• Possibilità di aggiungere l'opzione
CMR Cloud come servizio a un
abbonamento Cisco WebEx
Meeting Center.
• Scalabilità con supporto fino a 25
endpoint video basati su standard,
fino a 500 utenti aggiuntivi di
WebEx Meeting Center con
collegamento video e fino a 500
utenti di WebEx Meeting Center
con collegamento solo audio in
un'unica riunione.
• Opportunità di registrazione e
condivisione per visualizzazioni
future.

Con Cisco® Collaboration Meeting Rooms (CMR) Cloud, la
comunicazione con colleghi, partner e clienti è sempre aperta.
È possibile organizzare facilmente riunioni dirette e condividere
contenuti da qualsiasi sistema o dispositivo, ovunque ci si trovi. Le
relazioni umane vengono lasciate alle persone, mentre CMR Cloud si
occupa delle connessioni dei dispositivi.

Massima semplicità con "una sola riunione"
Cisco CMR Cloud combina la semplicità delle conferenze WebEx® e
le funzionalità di bridging video. Il risultato è un'esperienza di riunione
sempre accessibile, resa possibile dall'affidabile e collaudato Cisco
WebEx® Cloud. È sufficiente condividere il proprio ID della sala riunioni
per partecipare alla riunione con un semplice clic. Se i colleghi, i clienti o
i partner vogliono organizzare un incontro, dovranno semplicemente fare
clic sull'ID della persona con cui desiderano parlare. Meno formalità, più
interazione.
Grazie alla tecnologia cloud, è possibile usare la rete e i dispositivi
esistenti. Non è necessario acquistare nuove apparecchiature.
È sufficiente sottoscrivere un abbonamento mensile in base al consumo.
E grazie all'esperienza "una sola riunione" di CMR Cloud, tutti i
partecipanti possono partecipare da qualsiasi dispositivo disponibile:
mobile, endpoint desktop, client software o sistema video dell'ufficio.
L'esperienza di conferenza, con condivisione dell'audio, del video e dei
contenuti, è uguale per tutti.

Vantaggi
Qual è l'impatto della semplicità e dell'esperienza "una sola riunione"
sempre accessibile?
• Processo decisionale più rapido grazie alla possibilità di far
incontrare le persone in modo flessibile nel corso della giornata
lavorativa: immediatamente, a un'ora pianificata o nella sala riunioni
personale.
• Maggiore flessibilità, agevolando l'accesso dei partecipanti a una
riunione da qualsiasi dispositivo video, indipendentemente dalla
posizione o dalla tecnologia.
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"I nostri medici hanno l'esigenza di
organizzare riunioni dirette. Prima
di Cisco CMR Cloud, i partner
sanitari con dispositivi iPad, iPhone
e Android avevano difficoltà a
partecipare a videoconferenze
e a condividere i contenuti con i
nostri medici. Ora non ci sono limiti
per i dispositivi video. La qualità è
sempre eccellente e, dal feedback
ricevuto, CMR Cloud sembra proprio
eccezionale."


John Maass
Manager of Conferencing Technology,
Moffitt Cancer Research Healthcare

Sala riunioni sempre
aperta: i medici del centro
Moffitt migliorano la qualità
dell'assistenza sanitaria grazie a
CMR Cloud
Organizzazione
Moffitt Cancer Research Healthcare
(assistenza oncologica ospedaliera)
Tampa, Florida, Stati Uniti
5000 dipendenti in tutto il mondo

Le sfide

• I medici, che per lavoro devono spostarsi

• Riunioni con numero di partecipanti più esteso, da uno fino a
centinaia di partecipanti, grazie a una sala riunioni flessibile.
• Riduzione dei costi ottimizzata grazie al pagamento in base al
consumo con abbonamento mensile e alla riduzione delle spese di
viaggio.
In questo modo, l'azienda diventa più agile e può rispondere più
rapidamente a un mercato in continua evoluzione, nonché adattarsi con
facilità ai cambiamenti del business.

Caratteristiche che differenziano Cisco CMR Cloud
• Semplicità: gli strumenti WebEx per conferenze Web permettono di
creare, avviare o partecipare alle riunioni in modo immediato.
• Tecnologia comprovata: con oltre 18 anni di esperienza, Cisco è
leader nel settore delle conferenze Web e video, con una quota di
mercato del 50%.
• Scalabilità: supporto fino a un massimo di 25 endpoint video basati
su standard, 500 utenti aggiuntivi di WebEx Meeting Center con
collegamento video e fino a 500 utenti di WebEx Meeting Center con
collegamento solo audio in un'unica riunione.
• Portata globale: Cisco WebEx Cloud supporta più di 52 milioni di
utenti in tutto il mondo.
• Flessibilità: modello basato su cloud disponibile tramite abbonamento
mensile a Cisco WebEx Meeting Center.

Attività successive
Per ulteriori informazioni, visitare www.cisco.com/c/it_it/products/
conferencing/index.html.

in continuazione, non riescono a
partecipare alle riunioni tramite i propri
dispositivi mobili smart.
• I partner sanitari e le strutture ospedaliere
esterne spesso richiedono supporto
tecnico per partecipare alle riunioni.
• Alcuni sistemi sono incompatibili e in
molti casi non è possibile condividere i
contenuti.

Risultati raggiunti con Cisco
CMR Cloud
• Medici, partner sanitari e famiglie

possono partecipare facilmente
alle riunioni e sfruttare il video e la
condivisione dei contenuti con semplicità,
utilizzando i propri dispositivi ovunque si
trovino.
• Le esperienze di riunione sono coerenti e
i partecipanti devono semplicemente fare
clic sull'ID univoco della sala riunioni per
connettersi.
• Gli addetti alle risorse umane possono
ora condurre facilmente colloqui video
per valutare il comportamento degli
aspiranti collaboratori senza ritardi tecnici
o interruzioni.
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