
Tutto ciò di cui avete 
bisogno per realizzare 
videoconferenze HD di 
qualità, accessibili e a 
costi vantaggiosi
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Il portafoglio VidyoConferencing™

Soluzioni per il mondo
Vidyo sviluppa e fornisce soluzioni di videoconferenza per migliorare la 
comunicazione e la collaborazione tra le persone, in ogni ambito. 
Forniamo soluzioni pratiche e coinvolgenti a professionisti del settore medico, istituti di 
formazione, agenzie governative, aziende operanti nella finanza e nel settore dei servizi 
professionali e alle aziende tecnologiche, ovunque nel mondo. Le applicazioni e i vantaggi 
pratici di VidyoConferencing sono illimitati.

“La qualità HD di Vidyo mi permette di vedere 
e ascoltare i sintomi più occulti dei pazienti, 
come la parestesia del viso e i la pronuncia 
difettosa, proprio come se fossimo nella 
stessa stanza.”

Dr. David Tong, Sutter Health 
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L’infrastruttura Vidyo
Controllate accesso e resa con componenti aggiuntivi che trasformano le reti 
comuni IP in sistemi di comunicazione video sofisticati dal costo contenuto.

VidyoRouter™ L’architettura VidyoRouter aumenta l’efficacia della nostra tecnologia brevettata 
Adaptive Vidyo Layering™ e dello standard SVC H. 264. Ottimizza dinamicamente la qualità video in base alla 
rete e alle capacità dei singoli endpoint, in modo da fornire un’esperienza in qualità di telepresenza a tutti i 
partecipanti. Il router supporta fino a 100 connessioni HD simultanee. VidyoRouter Cloud Edition collega in 
rete più VidyoRouter, per una scalabilità impareggiabile.La soluzione minimizza i requisiti di banda WAN tra 
le posizioni e garantisce un attraversamento firewall sicuro e semplice, senza richiedere alcuna infrastruttura 
aggiuntiva. 

VidyoPortal™ è accessibile da qualsiasi dispositivo dotato di browser Web e connessione di rete, 
garantendo flessibilità e comodità straordinarie a utenti e amministratori. Gli utenti possono avviare e gestire 
le proprie videoconferenze con facilità. Gli amministratori possono effettuare tutte le operazioni di gestione da 
un’unica posizione.

VidyoGateway™ collega i sistemi tradizionali basati su sala con gli ambienti VidyoConferencing ad 
alta prestazione e costi contenuti. VidyoConferencing collega l’infrastruttura egli endpoint di vari fornitori, tra 
cui Polycom™ e Cisco™ e supporta caratteristiche fondamentali come la crittografia H.239 per la condivisione 
dei dati e la crittografia H.235 per i media, assicurando l’interoperabilità.

VidyoReplay™ permette agli utenti di registrare e trasmettere conferenze Vidyo per la visione offline 
o in diretta. Questa applicazione dispone di una libreria di gestione dei contenuti accessibile tramite Web, 
con opzioni di salvataggio on-server e collegate alla rete. I flussi video registrati e trasmessi sono in formato 
standard e possono essere visualizzati utilizzando un qualsiasi browser.



Endpoint Vidyo
Estendete la stessa esperienza naturale e di alta qualità su smartphone, tablet, laptop, 
desktop, sistemi di sala basati su applicazioni e soluzioni coinvolgenti di telepresenza.

VidyoMobile™ è l’applicazione soft-client che trasforma smartphone e tablet iOS™ e Android™ in 
endpoint di telepresenza ad alta prestazione. VidyoMobile offre una versatilità eccezionale. In un dock, diventa un 
videotelefono desktop. Nelle vostre mani, è la telepresenza dinamica. Connesso a un monitor di grandi dimensioni 
è un sistema per sale conferenza mobile. Quando siete in movimento, Vidyo offre videoconferenze HD multipoint, 
permettendovi di collaborare indipendentemente dal servizio dati mobile 3G/4G o WiFi disponibile.

VidyoDesktop™ è l’applicazione soft-client che trasforma laptop e desktop Windows™, Mac™ 
e Linux™ in endpoint per telepresenza personale. VidyoDesktop include layout personali, condivisione 
contenuto “qualsiasi partecipante” e la possibilità di chiamare un altro utente, partecipare a una conferenza o 
invitare un ospite terzo con un semplice clic su un pulsante, il tutto su reti IP comuni.

Vidyo Executive Desktop™ permette agli utenti preferenziali di connettersi da qualsiasi 
dispositivo VidyoMobile o VidyoDesktop abilitato senza disporre di una licenza per uso simultaneo. Vantaggio 
extra: Executive Desktop permette una decodifica massima di 1440P a 60 fps sui dispositivi compatibili, per 
un’esperienza in alta definizione in layout di presenza continua per 4 persone.

VidyoRoom™ è un endpoint basato su applicazione per installazioni fisse che fornisce fino a 1080p 
a 30 fps per prestazioni in tempo reale su reti IP comuni. Grazie al supporto di funzionalità avanzate come i 
controlli di telecamera remota e l’integrazione con tutti gli altri tipi di endpoint mediante la tecnologia Adaptive 
Video Layering™, i partecipanti remoti hanno la sensazione di essere nella stanza e di partecipare attivamente 
alla conversazione anziché sentirsi come osservatori passivi. Vidyo inoltre ha stretto collaborazioni con alcuni 
fornitori di carrelli mobili per integrare la qualità HD e le funzionalità avanzate di VidyoConferencing in comode 
soluzioni basate su sala portatili.

VidyoPanorama™ è la prima soluzione di telepresenza del settore che offre un’interazione veramente 
coinvolgente su un massimo di 6 schermi, sfruttando una risoluzione di 1080p con 60 fps a una frazione del costo 
proposto da altre soluzioni di telepresenza. VidyoPanorama collega i più diversi endpoint, dagli smartphone ai 
desktop fino ai sistemi basati su sala, in modalità multipoint senza il deterioramento delle prestazioni causato 
dalla transcodifica. Grazie al supporto per qualsiasi combinazione di video a schermo intero, VidyoPanorama è la 
soluzione perfetta per una vasta gamma di applicazioni, tra cui le operazioni dei centri produttivi, sale di controllo e 
comando, fiere virtuali, comunità di formazione a distanza e molto altro ancora.



Vidyo è leader nel settore della telepresenza personale. 
Liberiamo il potere della videoconferenza per adattarla 
naturalmente alle aziende moderne senza frontiere. Ora tutti 
potranno vivere esperienze in qualità  telepresenza, che siano 
connessi tramite uno smartphone all’aeroporto di New York, 
un computer desktop a Londra o una sala con telepresenza a 
Milano. Non c’è più bisogno di utilizzare hardware e reti costose 
di proprietà, perché Vidyo offre videoconferenze di qualità HD 
attraverso reti IP comuni utilizzando attrezzature preconfigurate. 
Perché scendere a compromessi quando con Vidyo si possono 
avere qualità eccezionale, accessibilità e risparmio? 

Vidyo fa la differenza

Un nuovo mondo di video
Noi di Vidyo crediamo che la videoconferenza in qualità HD sia una 
naturale estensione del modo in cui le persone lavorano normalmente 
e i nostri prodotti lo dimostrano: dai componenti dell’infrastruttura che 
incoraggiano la facilità di accesso e controllo fino ad una vasta gamma di 
applicazioni per endpoint che supportano computer, smartphone e i tablet 
più usati al giorno d’oggi. I clienti apprezzano come VidyoConferencing 
permette loro di trovarsi “faccia a faccia” con colleghi, clienti e partner per 
confrontarsi, collaborare a progetti e raggiungere grandi risultati.



VidyoConferencing è uno strumento di produttività 
estremamente utile. In combinazione con altri strumenti di 
comunicazione e collaborazione, i risultati sono sorprendenti.

L’integrazione con i plug-in Microsoft® Lync™ e IBM Sametime®
 permette 

agli utenti di lanciare conferenze Vidyo direttamente dall’elenco dei contatti UC. 
L’indicatore di stato dei partecipanti viene impostato su “Occupato” mentre gli 
utenti partecipano a una conferenza Vidyo per poi tornare allo stato “Disponibile” 
quando si disconnettono.

Adobe® Connect™ Un contenitore sviluppato per Adobe Connect 8 permette 
a chi ospita la riunione di aggiungere un’interazione faccia a faccia, più personale a 
qualsiasi riunione, con la qualità HD tipica di VidyoConferencing.

White Boarding Vidyo dispone di tecnologie di lavagna preconfigurate, in modo 
che le idee scritte o disegnate su una lavagna siano chiaramente visibili a tutti i 
partecipanti in remoto, proprio come sono visibili per i partecipanti che si trovano in 
sala, il tutto senza dover cambiare il fuoco della telecamera.

Vidyo Software Development Kit (SDK) permette un’integrazione rapida 
e semplice della piattaforma Vidyo con la tecnologia adattiva dei livelli video 
(Adaptive Video Layering™). In questo modo, i fornitori di soluzioni possono creare 
applicazioni innovative o prodotti che possono essere abilitati al supporto video con 
funzionalità di telepresenza personale.

I pacchetti API dei servizi web di Vidyo permettono agli sviluppatori di 
creare un aspetto personalizzato su misura per i client del software VidyoDesktop™ 
e VidyoMobile™.

Costruire sui benefici
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