Riunioni con chiunque,
ovunque, su qualsiasi
dispositivo

Cisco WebEx® Meeting Center
consente di:
• Collaborare più efficacemente con
clienti, partner e dipendenti
• Condividere informazioni e idee con
i team ovunque, a livello globale: è
sufficiente disporre dell'accesso a
Internet
• Risparmiare tempo e sfruttare al
massimo le risorse, consentendo alle
persone di incontrarsi senza doversi
spostare
• Rimanere connessi ovunque con la
possibilità di partecipare a riunioni
coinvolgenti da qualsiasi dispositivo
• Rendere le riunioni effettivamente
coinvolgenti e produttive, grazie al
video ad alta definizione, all'audio e alla
condivisione dei contenuti integrati
• Trasformare ogni riunione in una
videoconferenza, grazie a una sala
riunioni personale Cisco® Collaboration
Meeting Room a cui chiunque può
connettersi da qualsiasi dispositivo
video

Cisco WebEx Meeting Center, prodotto
leader del settore per conferenze Web e
video, permette di aumentare la produttività
e la collaborazione, oltre a migliorare
l'efficienza. Si possono organizzare riunioni
periodiche con chiunque a prescindere dal
luogo in cui ci si trova. È inoltre possibile
gestire progetti, organizzare riunioni di
vendita e prendere decisioni più rapide
e informate grazie a incontri online in cui
tutti i partecipanti hanno la possibilità di
visualizzare, ascoltare e analizzare le stesse
informazioni nello stesso momento. Con
Cisco WebEx Meeting Center è possibile
organizzare sessioni creative e dinamiche
con clienti, colleghi o gruppi interni
all'azienda.
Riunioni online, esattamente come quelle
tradizionali
Il video ad alta definizione consente di
migliorare le comunicazioni, le relazioni e la
produttività, dando alle persone la possibilità
di incontrarsi direttamente per condividere
documenti, presentazioni e applicazioni. Tutti
possono partecipare alle riunioni tramite
telefono o audio integrato sul computer, a
prescindere dal luogo in cui si trova.
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Cisco WebEx Meeting Center
Panoramica del prodotto

Si può avviare una riunione o parteciparvi
tramite browser Web, cellulare o tablet. Per
riunioni con video ottimizzato disponibili
su qualsiasi dispositivo, si può sfruttare
Collaboration Meeting Rooms Cloud
come luogo di incontro personale sempre
disponibile.
Un servizio Cisco altamente sicuro,
scalabile e affidabile
Le soluzioni Cisco WebEx per
videoconferenze e conferenze Web
consentono di ridurre i costi e permettono
all'IT di concentrarsi sulle priorità
fondamentali. WebEx Meeting Center viene
fornito come Software-as-a-Service (SaaS)
tramite Cisco WebEx Cloud, è semplice da
implementare e scalare con l'espandersi
dell'azienda.
Cisco WebEx Cloud è una rete di classe
enterprise di livello globale, progettata
appositamente per la distribuzione altamente
sicura di applicazioni on-demand. Offre
architettura scalabile, disponibilità costante e
protezione dei tenant multilivello convalidata
da rigorose verifiche indipendenti, tra cui
SSAE-16 e ISO 27001.

Riunioni online semplici e produttive grazie a funzioni
potenti
Condivisione di documenti, applicazioni e
schermi
Condivisione in tempo reale dei contenuti o
dell'intero schermo con i partecipanti remoti.
Trasferimento del controllo ai partecipanti
per condividere contenuti o aggiungere note
ai documenti dell'ospite. La figura 1 mostra
un esempio di condivisione di contenuto
con l'oratore attivo e gli altri partecipanti alla
riunione.

Collaboration Meeting Rooms Cloud
Consentire alle persone di accedere alla
propria sala riunioni personale è ancora più
semplice con WebEx Video Bridge. Gli utenti
possono partecipare alla videoconferenza
tramite qualsiasi sistema video basato su
standard.
Figura 2. Visualizzazione in modalità a
schermo intero

Figura 1. Condivisione dei contenuti
durante una riunione

Registrazione, modifica e riproduzione
delle riunioni
Le riunioni possono essere registrate per
riferimento futuro o per essere riutilizzate
successivamente come strumenti di
formazione o dimostrazione.
Suite di integrazione del desktop
È possibile avviare le riunioni da Microsoft
Office o Outlook, Lotus Notes e da diverse
soluzioni di messaggistica immediata.
Accesso alle riunioni One-Click
L'organizzatore può avviare una riunione e
invitare immediatamente i partecipanti dal
desktop, dalla barra delle applicazioni o dalle
applicazioni preferite.
Partecipazioni semplici da inviare
È possibile inviare inviti e promemoria
automaticamente tramite una telefonata, un
messaggio di testo o un'e-mail dal client
locale o dall'applicazione di messaggistica
immediata.

Esperienza multimediale interattiva
Coinvolgimento efficace del pubblico
mediante l’integrazione di elementi
multimediali nelle presentazioni, tra cui
diapositive di PowerPoint, animazioni Flash,
file audio e video.
Video integrato
Visualizzazione dei video di un massimo
di sette partecipanti. È altresì possibile
selezionare la modalità a schermo intero per
visualizzare l'oratore attivo nel riquadro video
principale e i video degli altri partecipanti
come miniature. Per la visualizzazione
video più dettagliata, selezionare l'opzione
a schermo intero espansa per visualizzare
l'oratore attivo ad alta definizione, con
risoluzione del display a 720 p. La figura
2 illustra la modalità a schermo intero. Il
video nel riquadro principale visualizza
automaticamente la persona che sta
parlando, offrendo un'esperienza di riunione
intuitiva.
Sale riunioni personali
Organizzazione delle riunioni ancora più
rapida dalla propria sala videoconferenze
permanente e personalizzata. Pianificazione
con anticipo oppure opzione flessibile
"porte aperte" per consentire l'accesso
estemporaneo dei partecipanti.

Audio integrato
Le riunioni possono essere effettivamente
interattive grazie alla funzionalità audio
integrata di Cisco WebEx o alle opzioni
audio di terze parti. È possibile scegliere tra
funzionalità audio a pagamento o gratuita,
che consente all'utente l'attivazione tramite
chiamata in ingresso o la richiamata dalla
riunione WebEx. Gli utenti possono anche
connettersi tramite Voice-over-IP (VoIP)
oppure l'audio incorporato del computer. Il
supporto audio a banda larga tramite VoIP
offre un'eccellente qualità audio, anche su
reti con bassa larghezza di banda.
Funzione di richiamata
È possibile chiedere di essere richiamati
dalla riunione. È sufficiente inserire il proprio
numero di telefono all'inizio della riunione
per ricevere una chiamata diretta senza
necessità di comporre numeri di telefono o
di inserire codici di accesso.

Integrazione aziendale
È possibile utilizzare l'accesso singolo
per accedere a WebEx Meeting Center e
sfruttare l'integrazione e l'interoperabilità
con prodotti Cisco Collaboration come Cisco
Jabber® e Cisco TelePresence®.
Supporto multipiattaforma
Possibilità di partecipare a riunioni con
chiunque su qualsiasi piattaforma con
i sistemi operativi più comuni, tra cui
Windows, Mac e Linux.
Supporto mobile
Esperienza di riunione coinvolgente con
audio, video e condivisione dei contenuti su
dispositivi Android, iPhone, iPad, BlackBerry
10 e Windows Phone 8.
Figura 3. Possibilità di partecipare a riunioni
da qualsiasi dispositivo

Oratore attivo
La tecnologia Oratore attivo, che visualizza
automaticamente il video del relatore
corrente nella finestra attiva, consente ai
partecipanti di concentrarsi sulla persona
che sta p arlando.

WebEx Meeting Center viene aggiornato regolarmente per rispondere ai sempre nuovi requisiti
di compatibilità di sistema. Per i requisiti di sistema, accedere all'indirizzo www.webex.co.it.
Le lingue supportate sono: inglese, portoghese brasiliano, cinese (tradizionale e semplificato),
olandese, spagnolo, francese, tedesco, italiano, giapponese, coreano, russo, spagnolo (Sud
America) e svedese.

Per ulteriori informazioni
Per ulteriori informazioni su WebEx
Meeting Center e altre soluzioni
WebEx di Cisco, contattare un
esperto delle soluzioni al numero
+39 06 4521 7072 o visitare la
pagina www.cisco.com/go/webex.
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