
Sistema di Videoconferenza

Soluzioni integrate per
sale meeting, conferenze e molto altro



Funzionalità base di Smart Office

Soluzione Smart Office in ambiente intranet e internet

Lavagna Interattiva remota Lavagna Interattiva

Condivisione in remoto di documenti, schermo, 
voce e video tramite Lavagna Interattiva

Tablet e Android Tap
per le postazioni multimediali

Lavagna Interattiva principale
e Win Tap

PC principale

Condivisione dati 
in tempo reale

Sala meeting
multimediale

con
postazioni
multiple

Operatore

Sala meeting
multimediale

con sistema di
videoconferenza 
con postazioni

multiple

Postazioni multimediali

Voce
Video

Internet

Intranet

AP wireless

PowerConference

PowerOffice

Condivisione schermo a due vie
scrittura a due vie

Schermo
condiviso
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Soluzione per meeting a due vie e videoscrittura

PowerOffice e PowerConference  -  02

Analisi dei punti di forza e di debolezza della soluzione di videoscrittura e di meeting a due vie

Complementare

Soluzione di
videoscrittura

PowerPen

• Sfrutta le potenzialità della Lavagna Interattiva e diverse funzionalità di scrittura;
• Funzionalità avanzate per preparare le lezioni in aula e a supporto della didattica;
• Funzionalità di registrazione delle lezioni a favore dell’ e-learning.

• Software della lavagna elettronica progettato per gli utenti del centro insegnanti;
• Mancanza del supporto per la didattica bidirezionale con comunicazione tra insegnanti e allievi (fondamentale per i sistemi di insegnamento multimediali). 

• Le sfide principali del training multimediale - lezioni di gruppo con comunicazione bidirezionale tra relatori e membri presenti al meeting;
• Funzionalità di monitoraggio e controllo per i membri presenti al meeting;
• Supporto 100% per l’utilizzo di e-Book.  

• L’efficienza degli alunni diminuisce con la scrittura;
• Il software interattivo di disegno per gli insegnanti possiede poche funzionalità.  

Punti di forza

Punti deboli

Punti di forza

Punti deboli

PowerOffice

Soluzione a due vie
U-Class

Soluzione di videoscrittura PowerPen Soluzione a due vie U-ClassInstallazione
Disinstallazione

Programma con interfaccia utente uniforme per interoperabilità

Installazione
Disinstallazione

Elementi utilizzati con la
soluzione di videoscrittura

Soluzioni di connettività
condivisione dello schermo

trasferimento file

Include la funzionalità fondamentale per il sistema di aule multimediali La migliore soluzione di videoconferenza a due vie

PowerOffice



Soluzione Smart Office 1: ambiente intranet
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Lavagna Interattiva

Lavagna Interattiva
principale Utilizzo al 100% di materiali per meeting

Utilizzo di PowerPoint

Diversi sfondi per la Lavagna Interattiva

Utilizzo di materiali ausiliari per meeting

Utilizzo dello schermo della Lavagna Interattiva

Registrazione dei video dei meeting

Avanzate funzioni di scrittura

Trasferimento dello schermo del relatore

Controllo dello schermo degli utenti

Invio dello schermo di un utente specifico

Controllo dello schermo del relatore

Trasferimento file

Funzione operatore

Utilizzo al 100% di materiali multimediali
Tablet con Android Tap per 
le postazioni multimediali

Sala meeting
multimediale con 

sistema di
formazione

interattivo con
videoconferenza di 

gruppo

Software di scrittura
PowerPen

Soluzione a due vie
U-Class

PC principale

Operatore

AP wireless

Condivisione schermo a due vie
scrittura a due vie

Soluzione Smart Office in ambiente intranet

Postazioni multimediali



Soluzione di videoconferenza e soluzione di videoscrittura
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Analisi dei punti di forza e di debolezza della soluzione di videoscrittura e di videoconferenza

• Supporto per tutti i materiali per meeting in un click;
• Funzionalità di scrittura tramite Lavagna Interattiva;
• Funzionalità avanzate per la preparazione, lo svolgimento e la conclusione dei meeting.

• Supporto per funzioni multimediali (video e audio) tra relatore e partecipanti, fondamentale per le videoconferenze;
• Supporto per la connessione fra una Lavagna Interattiva ed un’altra e tra Lavagna Interattiva e dispositivo mobile;
• Funzionalità di condivisione del materiale per il meeting tra i dispositivi.

• Software di disegno avanzato centralizzato sul moderatore, utilizzo di una Lavagna Interattiva;
• Nessun supporto per la connessione fra i dispositivi dei partecipanti, caratteristica essenziale per le videoconferenze. 

• Diminuzione dell’efficienza del meeting usando la scrittura;
• La connessione tra dispositivi remoti è eccellente, ma la connessione con il dispositivo del relatore è scarsa. 

Punti di forza

Punti di forza

Punti deboli

Punti deboli

Complementare

Soluzione di
videoscrittura

PowerPen

Videoconferenza
C-Board

PowerConference

Soluzione con le funzionalità principali della videoconferenza
con caratteristiche incentrate sul relatore della conferenza La migliore soluzione di videoconferenza con Lavagna Interattiva

PowerConferenceSoluzione di videoscrittura PowerPen Soluzione per videoconferenza C-BoardInstallazione
Disinstallazione

Programma con interfaccia utente uniforme per interoperabilità

Installazione
Disinstallazione

Utilizzo di avanzati materiali per meeting,
funzionalità avanzate di scrittura,

supporto per funzionalità di meeting

Supporto per la trasmissione di video/audio tra 
dispositivi. funzione di condivisione desktop e di 

condivisione video tra dispositivi mobile



Soluzione Smart Office 2: ambiente internet
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Soluzione Smart Office in ambiente internet

Sala meeting della sede principale Sala meeting della filiale

Funzionalità per il relatore

OPS (PC)

Funzionalità per i partecipanti

Tablet
Mobile TAP

Mobile PHON

Sistema di condivisione video
PowerConference

Lavagna Interattiva Lavagna Interattiva remota

Condivisione dei dati tra
Lavagne Interattive

in tempo reale

Sala meeting multimediale 
con sistema di formazione 

interattivo di gruppo

Lavagna Interattiva remota e funzioni di videoconferenza per i membri
condivisione schermo/scrittura/condivisione voce e video

Azienda

Viaggio di lavoroMembri della sede principale Membri della filiale

Voce
Video

Internet

Schermo
condiviso

Utilizzo al 100% di materiali per meeting

Utilizzo di PowerPoint

Diversi sfondi per la Lavagna Interattiva

Utilizzo di materiali ausiliari per meeting

Utilizzo dello schermo della Lavagna Interattiva

Registrazione dei video dei meeting

Avanzate funzioni di scrittura

Chiamate video (video/audio)

Condivisione schermo PC

Trasferimento audio PC

Controllo remoto del PC da PC

Controllo remoto del PC da mobile

Regolazione automatica qualità video

Condivisione video da dispositivo mobile

Salvataggio dei meeting



PowerOfficePen: software avanzato e intuitivo
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Semplice utilizzo anche per un relatore
non abituato all’utilizzo
di sistemi multimediali

Utilizzo di diversi materiali per meeting
• PPT, DOC, XLS, XPS, PDF, immagini

Configurazione PPT
• slide precedente/successiva
• animazioni

Inserimento sfondo Lavagna Interattiva
• differenti colori
• sfondo personalizzato

Strumenti per la scrittura
• palette con posizionamento libero
• supporto per la scrittura su file multimediali 

(video, flash, web, PPS ecc...)
• ottimizzazione per penna

Utilizzo di materiali secondari per meeting
• visualizza documenti, immagini, video

Utilizzo libreria dei contenuti
 
Navigazione nello schermo
• zoom-in e zoom-out dello schermo
• modalità scrittura
• area di scrittura nello schermo senza limiti

Salvataggio della schermata
• salva in BDF
• salva in JPG
• salva in PDF

Registrazione video
• salva in WMV, SWF, FLV
• registrazione audio
• funzione di pausa durante la registrazione

Caricamento file
• carica file in server FTP
• trasferimento tramite email

Funzionalità intuitive della
Lavagna Interattiva

Videoconferenza
avanzata e dinamica

Preparazione della videoconferenza Avanzamento della videoconferenza

Organizzazione della videoconferenza dalla preparazione alla conclusione.
Funzionalità per la connessione e la condivisione dei dispositivi tra il relatore e i partecipanti.

Conclusione della videoconferenza



PowerOfficeManager: supporto per connessione tra dispositivi
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Condivisione in tempo reale di tutti i programmi in esecuzione su ogni 
dispositivo del relatore e dei partecipanti
(senza salvataggio della schermata)

Comunicazione interattiva tra relatore e partecipanti tramite un sistema di videoconferenza stabile
PowerOffice garantisce una 
comunicazione ininterrotta

durante i meeting

Utilizzo semplice e pratico sia per il relatore che per il partecipante

Trasferimento fluido e veloce dello schermo del relatore e del 
partecipante sfruttando la rete wireless

Utilizzo libero dei pre-esistenti materiali di insegnamento come 
PowerPoint, Internet e file video

Istantaneo

Condivisione dello schermo in tempo reale tra 
relatore e partecipante

Tutti i materiali del meeting possono essere 
liberamente trasmessi e salvati

Varie funzionalità per un meeting fluido 

Facile

Veloce

Libero



PowerConfAgent: supporto per connessione remota tra dispositivi
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PowerConfAgent è una soluzione di comunicazione video versatile che dà agli utenti la possibilità di condividere tra di loro informazioni e materiali per il meeting, 
utilizzando la Lavagna Interattiva e un dispositivo desktop o mobile, in qualunque momento e dovunque.

Lavagna Interattiva
nella sala meeting della sede principale

PC Windows

Dispositivo mobile
Android o iOS

Lavagna 
Interattiva remota



Funzioni importanti di PowerOffice
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Funzioni di PowerOfficeManager

Visualizzazione della schermata del partecipante Visualizzazione selettiva

PC del relatore Visualizzazione di due schermate insieme

Postazioni dei partecipanti
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Condivisione dello schermo

PC del relatore PC del relatore

Schermo condiviso del relatore Schermo condiviso di un partecipante specifico

Postazioni dei partecipanti Postazioni dei partecipanti Partecipante specifico
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Trasferimento file tra relatore e partecipanti Controllo touch

Raffle
Il relatore invia i file a tutti i partecipanti o a specifici partecipanti

Aumenta l’efficienza con i controlli touch

Tra la lista dei partecipanti 
connessi, per assegnare 
casualmente un partecipante 
specifico, è possibile assegnare 
annunci in classi offline.

Il partecipante invia il file al relatore

Trasferimento automatico al 
relatore tramite drag&drop
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Funzioni di PowerOfficeMember

Modalità normale Modalità di scrittura

Riduci a icona

• I partecipanti possono inviare le loro schermate al monitor del relatore (disponibile solo quando non c’è già una schermata condivisa sul 
monitor del relatore);

• È possibile condividere lo schermo con gli altri membri quando la propria schermata viene inviata al relatore;
• I file sul dispositivo del partecipante possono essere trasferiti al relatore;
• Quando viene attivata la modalità di scrittura, il pannello con i relativi strumenti si espanderà automaticamente.    

• I partecipanti possono scrivere utilizzando gli 
strumenti smart;

• I file creati vengono salvati in un’apposita 
cartella.

Carica schermata Modalità touch

Scrittura sulla schermata

Scrittura su lavagna bianca

Condivisione schermo

Trasferimento file
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Funzioni di PowerOfficeOperator

Controllo remoto / cambio dei monitor Scrittura Trasferimento file

Il PC con installato “PowerOfficeManager”
può essere controllato in remoto

Sul monitor dell’operatore verrà visualizzato
“PowerOfficeManager PC” 

Gli strumenti di scrittura saranno disponibili sul PC dell’operatore 
• L’operatore può cambiare i monitor da controllare in remoto;
• I monitor passeranno da Main-monitor a Sub-monitor o 

viceversa quando si seleziona la funzione “Monitor Change”

I file nel PC con “PowerOfficeOperator” possono essere trasferiti al PC 
con “PowerOfficeManager” e viceversa 
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Funzioni importanti di PowerConference

Può essere utilizzato sia come PC e TV, sia per le funzionalità di scrittura e per le presentazioni.
È il miglior prodotto per creare un ambiente di lavoro smart per riunioni aziendali in videoconferenza con condivisione dello schermo 
tra postazioni remote.

Funzione di scrittura 

Funzione di videoconferenza 

Funzione di presentazione 

Funzione TV Funzione PC 
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PowerConf e PC - Agent PowerConf Mobile - App

Videochiamata Videochiamata 

Controllo remoto 

• Ridimensionamento e on/off • Ridimensionamento e on/off 

• Controllo remoto del PC da dispositivo mobile locale

• Condivisione schermo PC (tutte le aree specificate) • Condivisione video da dispositivo mobile locale con i partecipanti

• Auto focus, pinch, zoom

• Trasferimento audio PC (condivisione del suono con i partecipanti) • Condivisione immagini salvate sul dispositivo mobile locale con i partecipanti

• Supporto per fotocamera frontale e posteriore, flash

• Visualizzazione delle schermate condivise sul PC remoto • Visualizzazione delle schermate condivise sul PC remoto

• Visualizzazione video da dispositivo mobile remoto • Visualizzazione video da dispositivo mobile remoto

• Visualizzazione immagini condivise su dispositivo mobile remoto • Visualizzazione immagini condivise su dispositivo mobile remoto 

• Regolazione automatica della risoluzione in base al traffico network 

• Salvataggio sul server (tutto il contenuto della videoconferenza) 

• Salvataggio sul PC in locale (tutto il contenuto della videoconferenza)

• Riproduzione dell’audio durante la registrazione

• Supporto per la scrittura a schermo condiviso su PC locale

• Supporto per la scrittura su video girato da dispositivo mobile locale

• Supporto per la scrittura su immagini importate salvate su dispositivo mobile locale

• Controllo PC remoto da PC locale

• Notifiche push agli utenti con dispositivi mobili

• Notifiche push / invio di SMS con link per l’installazione dell’app

• On/off audio e video • On/off audio e video

• Trasferimento dei privilegi della videoconferenza • Trasferimento dei privilegi della videoconferenza

• Schermo condiviso dal PC locale allo schermo dei partecipanti in full-screen • Visualizzazione immagini condivise dal dispositivo mobile locale e immagini condivise dai 
partecipanti in full-screen Presentazione 

Imp.aut.qualità video 

Salvataggio
(opzionale) 

Scrittura 

Invito al meeting 

Invito al meeting 

Preferenza Preferenza 

Partecipante Partecipante 

Schermo condiviso Schermo condiviso 

Fotocamera 

Visualizzazione
Visualizzazione

Scrittura
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Videoconferenza voce/video 
Videoconferenza voce/video 

Condivisione schermo PC e video 
Condivisione schermo PC Condivisione video PC + 

trasmissione / ricezione video 

Videoconferenza in remoto Videoconferenza in remoto 
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Collaborazione smart 

PowerConference connette tutti i luoghi con accesso ad internet per 
condividere documenti, applicazioni, video e per comunicare tramite 
videoconferenze. Ottimizza la produttività del tuo business e risparmia 
denaro prendendo decisioni rapide.

Assisti in tempo reale alle lezioni trasmesse in remoto.
Gli alunni possono partecipare alle letture, condividere il materiale e fare 
domande all’insegnante. Inoltre, l’insegnante può usare PowerConference 
per sottoporre un problema richiesto da un alunno da PC o mobile, 
scrivendo e spiegando in tempo reale. 

Collaboratori 
in trasferta

Collaboratori 
in trasferta

Sede estera
Sede estera

Sede principale

Lavagna Interattiva

PC

Dispositivo mobile

Istruzione a distanza 
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Monitoraggio sul campo 

PowerConference ti permette di controllare i video girati sul campo inviati 
dai dispositivi mobili e rispondere velocemente quando si verifica un 
problema. È possibile effettuare ispezioni e controlli di qualità a distanza in 
diversi luoghi, riducendo i costi dei viaggi e delle trasferte.

Molte sale meeting aziendali usano ancora un proiettore oppure stampano 
il materiale da condividere. Con l’introduzione di PowerConference, è 
possibile migliorare drasticamente la produttività riducendo i tempi di 
organizzazione e migliorando la qualità lavorativa mediante un ambiente di 
lavoro smart.  

Video da 
dispositivi mobili

Condivisione 
della situazione

Situazione 
originaria Ambiente di lavoro smart con PowerConference

Monitoraggio e collaborazione 
aziendale

Videoconferenze e presentazioni 
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PowerConference è una soluzione all-in-one che integra Lavagne Interattive, proiettori, computer e TV. Può essere utilizzata nell’ambito di presentazioni, discussioni, 
briefing, training, seminari e forum.

Presentazioni 

Lavagne 
Interattive Proiettori Computer TV Lavagne

aggiuntive 

All-in-one 

Istruzione Seminari Forum

Discussioni Briefing 
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• File di Microsoft Office: versioni 2010 / 2013 / 365;
• File PDF: Adobe Reader 9.0 o successivo;
• Visualizzazione file video: Windows Media Player 10.0 o successivo

PowerPenOffice: versioni dei programmi supportati
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