Unified
Communication
System Advanced

Communication services

In un mondo connesso serve un sistema di
videoconferenza che faciliti la comunicazione,
ovunque ci si trovi. Il servizio Ricoh rivoluziona il
tradizionale modello di video on-premise con una nuova
soluzione Plug and Play ancora più conveniente.

La piattaforma
di interazione
di cui c'era
bisogno

UCS Advanced è un servizio a livello globale per

•

forniscono un traffico video a livello locale senza colli di bottiglia

l'interazione tramite videoconferenza che permette
di collaborare con colleghi in sedi remote attraverso
una sala riunioni virtuale (VMR - Virtual Meeting

•

è disponibile tutti i giorni 24 ore su 24 e può ospitare

Ad un costo inferiore rispetto ai sistemi tradizionali, la
soluzione Ricoh offre riunioni virtuali per tutti gli utenti
dell'azienda, con video, audio e strumenti di collaborazione

Room). Lo spazio di condivisione online è accessibile
da diversi dispositivi e piattaforme di comunicazione,

Il sistema globale Ricoh è strutturato su 14 data center che

•

Completa compatibilità con WebRTC e con i più comuni endpoint di
audio e videoconferenza, tra cui Microsoft Lync e Skype for Business

fino a 30 partecipanti. L'interfaccia intuitiva permette
di accedere con un solo click a tutte le rubriche
dell'azienda, anche a livello internazionale: è facile

•

Opzioni di partecipazione versatili: accesso con numeri
locali, condivisione di audio, video e documenti via Web,
tablet, lavagne interattive o endpoint di videoconferenza

connettersi ad una riunione e cominciare a lavorare.

P3500M - il dispositivo di
videoconferenza portatile di Ricoh.

Chiunque. Ovunque. Da qualsiasi dispositivo. Tutti connessi.
UCS Advanced offre diversi livelli di licenza. Ogni livello è flessibile e consente di aggiungere funzioni
e adattare i servizi di videoconferenza alle esigenze dell'azienda. È talmente facile che si avrà sempre la
sensazione di avere tutto sotto controllo. È possibile scegliere tra:

TELEFONO

CONFERENZA AUDIO

SISTEMA VIDEO

SkypeTM for business
TABLET

BROWSER

*Skype è un marchio di fabbrica di Skype

Enterprise Wide License (EWA)

End Point Subscription (EPS)

EWA è la soluzione di videoconferenza perfetta per le aziende

Se l'azienda dispone già di un sistema di videoconferenza

che hanno bisogno di offrire ai dipendenti un accesso 24/7

ma ci sono sempre problemi perché partner, fornitori e

alle sale riunioni virtuali. Si tratta del piano più conveniente,

clienti hanno sistemi diversi, la licenza EPS è quella giusta.

risponde alle esigenze di aziende di ogni dimensione e offre

Consente ai contatti interni ed esterni di usare sistemi

funzioni complete per lavorare senza limiti e preoccupazioni.

video standard per collegarsi all'apparecchiatura esistente
attraverso la piattaforma UCS Advanced. Come host, si avrà

End User License (EUL)
EUL offre il numero di sale riunioni virtuali necessario, da

il controllo completo sulle riunione ed i partecipanti.

una licenza per un solo utente a tutte quelle che servono.

Domain Subscription

Ideale per i liberi professionisti o per le aziende in cui non

Per allineare le sale riunioni virtuali alle linee guida e allo

tutti i dipendenti hanno bisogno di una VMR. Le VMR sono

stile dell'azienda, i servizi erogati da Ricoh possono essere

disponibili 24/7 su qualsiasi dispositivo connesso a Internet

personalizzati. Aggiungendo Domain Subscription a EUL

e si può scegliere in piena libertà come distribuirle.

o EWA, è possibile personalizzare la VMR ed uniformarla
all'identità aziendale, includere link a siti Web e consentire ai
dipendenti di usare l'e-mail aziendale per accedere al servizio.
Con questo componente aggiuntivo la sala riunioni virtuale
avrà un aspetto professionale e sarà ancora più funzionale.

Dimensioni compatte.
Grandi funzioni
P3500M è un dispositivo portatile che si integra con
UCS Advanced. Ideale per videoconferenze di gruppo
in ambienti aziendali e per organizzazioni di tutte le
dimensioni. Con la telecamera HD (720p) a 125 gradi, gli
utenti avranno l'impressione di stare nella stessa stanza.

Comunicazione efficiente
a costi competitivi
Per stabilire una comunicazione sicura in tempo reale, P3500M
utilizza una connessione tramite browser Web e la crittografia
per audio e video. La soluzione è scalabile e a investimento zero,
perché basata sul cloud e con basso costo totale di proprietà.

Il dispositivo che
connette tutti
Quando serve una soluzione di videoconferenza
per tutti i dipendenti, la risposta è l'uso di P3500M
insieme a UCS Advanced. Le sale riunioni virtuali
permettono l'interazione senza la necessità di un
ulteriore dispositivo per la connessione all'endpoint.
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