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E’ un software di videoconferenza italiano, facile da usare, ideale per la videoconferenza 

professionale di qualità. Puoi condividere i tuoi documenti Powerpoint™, Word™, Excel™ e tutte 

le tue applicazioni, incluso il tuo desktop, con tutti i partecipanti, in modo semplice e intuitivo. 

 

E’  una piattaforma integrata e "software only" per la videoconferenza di tipo professionale ad alta 

qualità e per la condivisione di dati e documenti su internet. 

E’ una soluzione di grande facilità d'uso, completa e scalabile. I meeting, le presentazioni 

commerciali e le sessioni di formazione possono essere programmati e gestiti direttamente dagli 

operatori aziendali coinvolti che potranno condividere documenti e applicazioni di qualsiasi tipo e 

formato. 

Può vantare la stessa qualità offerta dai sistemi “set top box”, ma ad una frazione del loro costo, e 

senza le complessità tecniche e logistiche tipiche di questi sistemi. 

Puoi: 

• effettuare multi videoconferenze in audio e video con un numero illimitato di partecipanti 

• controllare la presenza nel meeting virtuale di ogni singolo partecipante 

• personalizzare il layout dell'applicazione che i partecipanti utilizzeranno 

• utilizzare un doppio monitor per massimizzare l'esperienza di videoconferenza  

• utilizzare periferiche di qualsiasi tipo: normali webcam e microfoni che dispositivi di alta 

qualità come telecamere professionali abbinate a sistemi audio e video da sala. 

• utilizzare una lavagna interattiva su cui scrivere, fare disegni ed annotazioni 

• condividere documenti, applicazioni, pagine web o l'intero desktop di ogni partecipante 

• proporre quiz o effettuare sondaggi 

• videoregistrare i tuoi eventi 
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• utilizzare il sistema all'interno della rete aziendale 

Novità della versione v6.3 offerta  

• Introduzione funzionalità SVC (Scalable Video Codec) 

• Introduzione funzionalità “Device Sharing” 

• Introduzione funzionalità di “Assistenza Remota” 

• Introduzione delle funzionalità “Chat di gruppo”, “Trasferimento files” e “Invio mail” in          

e-works communicator 

• e-works gateway (supporto esterno al meeting client per interoperabilità h323/SIP) 

• Re-design interfaccia pagine web 

• Introduzione ruoli di amministrazione di portale/i 

• Introduzione funzionalità di creazione automatica di accounts e portali 

• Supporto modello di deployment “ibrido” (possibilità di separare la localizzazione della mcu 

(On Cloud) dal resto della piattaforma installata in house (On Premise) -su base progetto-. 

DETTAGLIO FUNZIONALITÀ V6.3 

• SVC (Scalable Video Codec - VP8) 

Abilitando la funzionalità SVC è possibile determinare una riduzione del numero di frame 

video inviati dalla MCU al singolo partecipante il meeting (scalabilità “temporale”) in 

ragione di eventuali congestioni di rete o di cpu sperimentate dal partecipante. In questo 

modo la percezione della qualità e la sincronicità della trasmissione audio non verrà 

alterata dalla eventuale congestione. 

Device Sharing 

E’ possibile condividere una seconda sorgente video (seconda telecamera, document 

camera, strumenti diagnostici medicali, ecc) da inviare contestualmente ma in modo 

separato al flusso video standard di comunicazione(funzionalità esclusiva). La seconda 

sorgente video viene controllata dal presenter in modo separato e con parametri di 

framerate, bitrate e size indipendenti. 

Assistenza remota 

E' possibile prendere il controllo totale del PC di ogni partecipante al meeting (dopo aver 

ottenuto il suo permesso) con un solo click. 

Trasferimento file 

E' possibile trasferire file tra i partecipanti della videoconferenza sia in modalità “uno a 

tutti” sia in trasferimento diretto tra due partecipanti.  
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Chat pubblica e privata interna 

E' disponibile un pannello chat che consente a tutti partecipanti della videoconferenza di 

comunicare in modalità anche testuale. La comunicazione via chat può avvenire anche in 

modalità privata tra partecipanti. 

 

Instant messaging 

Attraverso il Communicator  è possibile visualizzare lo stato di presenza on line degli 

account dello stesso portale e comunicare con loro via chat (in modalità one2one o di 

gruppo), invitarli ad una videoconferenza, inviare loro una mail o chiamarli al telefono con 

un solo click. 

Gateway 

e-works gateway è un applicativo software installabile sia lato client che lato server che 

garantisce l'interoperabilità tra la piattaforma e gli apparati che utilizzano standard di 

comunicazione H323 e SIP. Mediante e-works gateway, è possibile consentire ad un 

endpoint, uno smartphone o un normale telefono (quest’ultimo tramite provider VoIP) la 

connessione ai meeting  inviando e ricevendo audio e video, oltre a ricevere le immagini di 

documenti condivisi e whiteboard. Allo stesso modo è possibile per il  meeting client 

entrare, tramite il  gateway, nelle room H323 o SIP compatibili predisposte da terze parti. 

Controllo provisioning utenti 

Tramite la semplice interfaccia web o le API, l'amministratore della piattaforma ha il pieno 

controllo sulla creazione degli accounts, dei portali e sui parametri di effettuazione della 

videoconferenza. 

Autenticazione LDAP 

Creazione automatica e sincronizzazione degli account in base a schemi di corrispondenza 

campi tra la piattaforma e Active Directory/LDAP. 

 

Le alter features  

• Audio VOIP full duplex: audio VOIP di alta qualità, bidirezionale, attivabile per tutti i 

partecipanti 

• Video multipunto: tutti i partecipanti che vuoi per le tue videoconferenze, senza nessuna 

limitazione 

• Whiteboard: lavagna condivisa tra tutti i partecipanti che permette di condividere 

documenti, immagini e presentazioni 
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• Application e Desktop Sharing: condivisione e controllo remoto di desktop e documenti o 

applicazioni di qualsiasi tipo 

• Co-browsing: navigazione assistita tramite browser integrato per tutti i partecipanti alla 

videoconferenza 

• Polling e quiz: durante la videoconferenza puoi effettuare sondaggi, fare domande o quiz ai 

partecipanti, per poi raccogliere i risultati 

• Registrazione: registra le tue videoconferenze e convertile in un filmato con il tool gratuito 

e-works Autore 

• tramite e-works Application Program Interface puoi integrare con facilità la API: 

videoconferenza e aggiungere le funzionalità di videocomunicazione nella tua piattaforma o 

nel tuo portale 

• Crittazione dei dati: la tua privacy è al sicuro grazie ai migliori algoritmi di crittazione dei 

flussi audio, video, chat e collaborazione 

• Softphone H.323/SIP: utilizza insieme a e-works al tuo centralino IP e i tuoi apparati legacy 

di videoconferenza, integrandoli nella piattaforma e salvaguardando il tuo investimento 

• Dual video: contemporaneamente alla videocomunicazione, puoi visualizzare in tempo reale 

anche l'output video di un apparecchio medicale 

• Controllo remoto telecamere PTZ: puoi controllare da remoto la telecamera, zoomare sui 

dettagli, cambiare inquadratura 

• Addon DICOM: la lavagna interattiva ti permette di condividere i documenti DICOM 

acquisiti dalle apparecchiature medicali 

• Trasferimento files: puoi trasmettere facilmente files di grandi dimensioni 

 

 


