Spontania







PC, MAC, Smartphone e Tablet
Conferenza su Web
Condivisione documenti
Operabilità H.323/SIP
Messaggistica istantanea
Integrazione con centralini telefonici VoIP

DESCRIZIONE
Scegli anche tu la flessibilità e la comodità di SPONTANIA, la piattaforma in Cloud che ti permette di videocomunicare e collaborare
con migliaia di utenti in realtime. Invita i tuoi interlocutori con una semplice email e coinvolgili in una sessione SPONTANIA
accessibile da PC, MAC, Smartphone, Tablet e sistemi di videoconferenza H.323/SIP.

FUNZIONI
Abbattimento dei costi di acquisto relativi ad una complessa
infrastruttura di videoconferenza: affidati ad una soluzione
efficace ed economica;

Rapidità di installazione e configurazione lato client

BYOD-friendly: l'utente può scegliere con quale dispositivo
multimediale partecipare alle sessioni SPONTANIA: PC, MAC,
Smartphone, Tablet e sistemi di videoconferenza H.323 e SIP

Interfaccia di amministrazione semplice ed efficace

Interoperabilità con l'infrastruttura di videoconferenza
H.323/SIP già presente e con centralini VoIP
Amministrazione e gestione degli utenti. E' possibile
impostare o modificare la banda di ciascun utente al fine di
migliorare la qualità delle videochiamate
Firewall-friendly: non richiede configurazioni specifiche del
firewall, in quanto utilizza porte standard

Interfaccia utente intuitiva

Garanzia di riservatezza e sessioni di video-collaborazione
estremamente sicure grazie alla cifratura a 128 bit
Compatibilità con le soluzioni CEBP (Comunicazioni Abilitate
ai Processi di Business)
Nella versione Enterprise "on-premises",
l'installazione distribuita su più server

supporta

OPZIONI
La piattaforma Spontania è disponibile nelle seguenti
versioni:

Standard, Classroom e Pro sono servizi Cloud in
abbonamento, con durata minima 12 mesi



Enterprise è un'installazione on-premise del software
Spontania Server che permette la creazione di un Cloud
privato per l'erogazione di servizi.

SCHEDA COMPARATIVA SOLUZIONI
Modello licenza
Tipologia di
prodotto/servizio

Standard
Stanze virtuali per
utilizzo personale

Pro
Stanze virtuali
condivise

Classroom
Stanza virtuale
estesa per FAD

Servizio in Cloud

Servizio in Cloud

Servizio in Cloud

25

25

100, espandibile a
200 con licenza
aggiuntiva

Opzionale

Incluso

Opzionale

Enterprise
Stanze virtuali
condivise
Sw da installare su
server (onpremise)
Dipende dal
numero di utenti
previsti nella
licenza
Incluso

















Partecipanti per stanza

Gateway H.323/SIP
Instant Messaging e
Presenza Online
Apertura sessione di
videoconferenza e
collaborazione dal pannello
IM

Integrazione Active
Directory/LDAP
Accesso amministrativo
Personalizzazione
(opzionale)
Numero di finestre video
contemporanee
Registrazione
Condivisione dati,
Collaborazione, Lavagna
condivisa, Moderazione con
alzata di mano









Limitata















10

10

4

10
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