Valarea™ / Il più potente software di collaboration in tempo reale
Valarea™ è un software di collaboration
innovativo per organizzare meeting, lezioni,
brainstorming e presentazioni collaborative
dovunque, su qualsiasi dispositivo e in tempo
reale.
Il tuo nuovo workspace all-in-one
Valarea™ è una potente soluzione di
collaboration in tempo reale che migliora la
produttività e riduce i costi di viaggio.

Gestisci i tuoi spazi di lavoro
Organizza tutti i tuoi spazi di lavoro e mantieni tutto in
ordine. Gestisci diversi meeting e file per ogni spazio
di lavoro, aggiungi tag e invita i partecipanti. Cerca e
trova velocemente tutti i dati di cui hai bisogno!

Pianifica, invita, unisciti!
Avvia un brainstorming istantaneamente o pianifica un
meeting ed invita facilmente colleghi o amici, i quali
possono unirsi con un singolo tap. Se i partecipanti
si trovano nella stessa stanza, possono unirsi
scannerizzando un codice QR o attraverso la funzione
di sonic auto-pairing!

Presenta e collabora
Collabora su Valarea™ per presentare, fare
brainstorming, condividere bozze, navigare sul web
e utilizzare applicativi HTML5. Possono essere
facilmente condivisi file di ogni tipo da e su qualsiasi
piattaforma di archiviazione locale o in Cloud, come
Microsoft Teams.

Comunica facilmente
Chatta e fai videochiamate direttamente dal canvas.
Sfrutta il sistema di comunicazione integrata e non
perdere mai la concentrazione sui meeting in corso!

Non perdere mai il punto
Salva e archivia in modo sicuro i riepiloghi complessivi
dei tuoi meeting. Condividili attraverso differenti canali
e accedivi ancora al termine del meeting. Tutti gli
schizzi, le note, i file e le registrazioni audio/video
sono incluse nel riepilogo per evitare la perdita di dati
importanti.

Una soluzione universale per la collaborazione dinamica

•
•
•
•
•
•
•

Pianifica i tuoi meeting dal tuo dispositivo con il tocco di un bottone
Categorizza i tuoi meeting e organizza i tuoi documenti nel Cloud
Mostra le tue idee da qualsiasi parte del mondo e da qualsiasi dispositivo
Commenta nei tuoi documenti e personalizza durante la presentazione
Condividi i tuoi documenti e idee con semplicità
Lavora sia in modalità individuale che di gruppo
Video Chiamate con un click di un bottone, senza alcuna necessità di altri software
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Più che una semplice lavagna

Valarea™ è un canvas digitale con pagine illimitate per creare spazi di lavoro dinamici. Gli spazi di lavoro
di Valarea™ possono essere condivisi tra le persone per collaborazioni in tempo reale, rinforzando i
team remoti, potenziando l’efficenza del meeting e salvando in digitale in modo sicuro tutti i contenuti del
meeting.
Vivi l’esperienza su qualsiasi dispositivo e sistema operativo con le stesse funzionalità:
•
•
•
•

Microsoft Windows 10
Apple iOS™
Google Android™
Web-browser (coming soon)

La potenza di un canvas gestito a singole pagine
Le sessioni di riunione di Valarea™ sono come un
PowerPoint™ infinito sempre disponibile.
Tutto il contenuto aggiunto al canvas verrà archiviato e
gestito in modo sicuro e intelligente.
Alla fine della riunione, ti verrà chiesto di creare un
PDF di riepilogo a più pagine, in modo da poterlo
condividere immediatamente con tutti i partecipanti.
Tutto è altamente personalizzabile! Scegli i file o le
pagine che desideri includere nel riepilogo finale!

Browser HTML5 integrato nel canvas
Troverai anche il potente browser Chromium, pronto
per essere aggiunto al canvas!
Usa le app HTML5 con facilità, naviga in Internet e
vola attraverso le mappe senza mai lasciare il canvas!
Certo, puoi anche prendere appunti sul browser!

Multi-lingue con controllo della voce e dettatura
Il sistema Valarea™ supporta tutte le lingue disponibili
nel sistema operativo.
Sarai in grado di utilizzare lo strumento di sintesi
vocale senza soluzione di continuità.

Drag&Drop dei documenti nel canvas con semplicità
Trascina e rilascia qualsiasi file.
Aggiungi, mostra, modifica, annota e
organizza i tuoi file e schizzi sul canvas.
Riepilogo automatico delle riunioni.
File e oggetti supportati:

Ricerca dei contenuti nel web per inserirli nel canvas
Il potente File Manager Valarea™ ti consente di
cercare e caricare contenuti online come:
• Immagini
• Video
• Siti web
• Mappe
Una volta trovato quello che stai cercando, un
semplice Drag&Drop li aggiungerà al canvas.

Recap automatico
La fine della sessione è il momento più importante,
soprattutto negli incontri in cui sono intervenuti molti.
Con Valarea™, è possibile salvare automaticamente
un riepilogo in formato PDF e inviarlo, insieme a tutti i
file aggiunti, a tutti i partecipanti.

Valarea™ POD
La piattaforma Valarea™ offre un’esperienza di presentazione wireless che mette i contenuti al centro di
ogni riunione. Adatta a qualsiasi spazio per riunioni, ad esempio sale per conferenze, spazi di conversazione
o aule, Valarea™ ti aiuterà a dedicare meno tempo alla configurazione e più tempo alla collaborazione.

Più di un semplice sistema di presentazione wireless
Valarea™ POD va oltre la condivisione di contenuti wireless.
Offre funzionalità e integrazioni senza rivali come una conferenza AV nativa,
lavagna collaborativa, chat di gruppo e supporto per client legacy con supporto AV.
Nessuna app richiesta per la presentazione wireless.
Supporto POD Miracast™, GoogleCast™, Airplay™ in modo nativo.
Condivisione illimitata dei contenuti
Valarea™ POD rimuove le barriere tecniche per una migliore collaborazione nella sala
riunioni consentendo a qualsiasi numero di utenti connessi di condividere contenuti
illimitati. Riproduci in streaming schermate del dispositivo, condividi video, pubblica finestre
di singole applicazioni e visualizza contenuti Web, collegandoli tutti alle tue riunioni senza
problemi con Valarea™.
AV integrato o supporto per qualsiasi client AV legacy
Valarea™ POD laucher mostrerà un’interfaccia utente molto pulita con solo le icone di cui
il tuo ospite ha bisogno.

Valarea™ POD soluzione completa per condividere in wireless i contenuti
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Valarea™ POD è un mini PC che esegue l’applicazione Valarea™ POD, che è installato in
una sala conferenze, spazio di conversazione o altra area di collaborazione ed è collegato
a uno schermo o proiettore passivi o interattivi.
Progettato per offrire agli utenti una maggiore flessibilità, Valarea™ Cloud Service consente
alle aziende di accedere alla piattaforma Valarea™ senza una installazione di infrastruttura
locale.
Il potente client flat disponibile per dispositivi iOS, Android e Windows 10 libera la potenza
della collaborazione in tempo reale e del brainstorming. Sempre, ovunque, su ogni dispositivo.

Valarea™ è indipendente dal dispositivo e ti aiuta a ridurre il TCO e ottenere il miglior ROI
disponibile sul mercato. Riduci i tempi per iniziare una riunione e aumenta la tua produttività.

Punti di forza della soluzione Valarea™
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Immediato, facile ed intuitivo
Real-time
Offline e Online
Multi-piattaforma
Focus sul contenuto anche durante la AV
Annotazioni nei file originali
Recap automatico
Organizzazione dei meeting, contenuti e 		
contributi (folders chiamati workspaces)
Freemium
Supporto ad ogni tool di webconf
Integrazione Chat di gruppo e AV
Sistema di wireless presentation integrato
(POD)
Supporta ogni tipo di setup nelle meeting
room (display passivi, attivi, proiettori passivi
ed interattivi)
Branding awerness Microsoft
Sicurezza
Organizzazione contenuti ed integrazione
con Office365
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