
Collaborazione Video Avaya 
Scopia®

Costruite rapporti di lavoro e aumentate la vostra produttività soluzione di 

collaborazione video Avaya Scopia®. 

Entrate in una sala riunioni virtuale e collaborate faccia a faccia con colleghi, 

partner e clienti di ogni provenienza. Collegatevi facilmente a qualsiasi sala 

video o sistema di telepresenza. Partecipate a una videoconferenza con un 

PC, un Mac o un dispositivo mobile di ultima generazione e interagite con 

la stessa facilità e produttività che avreste in un contesto fisico. 

Tutti possono prendere parte a una riunione, indipendentemente dalla loro 

ubicazione e dal dispositivo usato. Tutti possono condividere documenti, 

prendere appunti sul materiale oggetto di discussione e collaborare nel 

corso di riunioni online concepite per una forza lavoro mobile. La video 

collaborazione Avaya Scopia permette di connettersi in modo facile, 

comodo ed immediato.

Il portafoglio Avaya Scopia offre una collaborazione basata su video, voce 

e dati in HD, in loco o in modalità cloud:

• Endpoint per sale riunioni, sale conferenze, desktop, collaborazione 

personale e video mobile

• Infrastruttura di rete per conferenze multipoint, connettività di rete 

e firewall traversal 

• Software di gestione per programmazione, servizi di gestione rubriche /

elenchi, monitoraggio e controllo dei dispositivi e della larghezza  

di banda 

Collaborazione faccia a faccia dal “tuo mondo 
mobile” e dalla “tua sala conferenze”
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Caratteristiche 
principali

• In qualsiasi momento, 

in qualsiasi luogo, con 

qualsiasi dispositivo

• Semplicità con un clic

• Eccezionale collaborazione 

personale e di gruppo 



Applicazioni Scopia per 
desktop e mobile
Connettetevi a una sala video conferenza 

virtuale ovunque vi troviate, con qualsiasi 

dispositivo. Con un semplice clic, gli utenti 

possono partecipare a riunioni video 

multipoint tramite PC, Mac o un dispositivo 

mobile di ultima generazione e fruire di 

audio, video collaborazione e condivisione 

di contenuti ad alta definizione.

Potrete estendere facilmente 

l'implementazione del sistema per sale 

conferenze a utenti da remoto e desktop, 

sapendo che la collaborazione sarà tenuta 

al sicuro da una robusta crittografia  

end-to-end. Il semplice plug-in del browser 

web e l'applicazione mobile sono gestiti, 

distribuiti e implementati a livello centrale, 

senza complessi costi di licenza o problemi 

di installazione. 

Sistema di 
videoconferenza 
Scopia XT
Avaya propone un ventaglio completo 

di sistemi di videoconferenza HD avanzati, 

per tutte le fasce di prezzo. I sistemi sono 

caratterizzati dalle più recenti tecnologie 

di videocomunicazione, inclusi il doppio 

canale video full HD, il controllo tramite 

Apple iPad e la compressione video 

avanzata per la massima efficienza di 

banda e resilienza agli errori su internet 

e su altre reti IP.
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Infrastruttura di 
videoconferenza Scopia
La potente combinazione di hardware e 

software di ultima generazione supporta 

l'elaborazione di contenuti multimediali 

per sistemi di sale conferenze avanzati, 

garantendo un'elevata scalabilità e  

un' implementazione distribuita su sale 

riunioni, desktop e mobile, oltre 

all'interoperabilità con endpoint H.323  

e SIP di terzi.

Gestione e monitoraggio 
Scopia
Il portafoglio Scopia offre anche potenti 

funzionalità di gestione, controllo e 

programmazione delle chiamate per reti 

video di tutte le dimensioni, e supporta 

tutti i dispositivi di videoconferenza, 

inclusi gli endpoint di terzi e i dispositivi 

delle infrastrutture. La soluzione Scopia 

garantisce scalabilità, ridondanza ed una 

vasta integrazione con sistemi di supporto 

e controllo IT, con sistemi Microsoft e IBM, 

comprensiva di reportistica dettagliata. 

Ulteriori strumenti di monitoraggio 

assicurano che la rete sia pronta prima 

e dopo il deployment di voce o video.

Servizi Avaya 
Offriamo una gamma completa di servizi 

per massimizzare i risultati dei vostri 

investimenti video, dal più tradizionale 

supporto e manutenzione ai più innovativi 

servizi gestiti e di consulenza.

Vantaggi della 
videoconferenza 

• Migliorare la produttività

• Possibilità di prendere 

decisioni più rapide 

e informate

• Migliorare la formazione 

aziendale e l'apprendimento 

a distanza

• Ridurre le spese di viaggio

• Mantenere la continuità 

aziendale 

• Espandere la portata virtuale 

della propria impresa 

• Ottenere un rapido ritorno 

degli investimenti

• Assicurarsi l'interazione  

con i migliori esperti 

indipendentemente dalla 

loro ubicazione geografica

• Rafforzare i rapporti con 

i clienti

• Accelerare i tempi di 

commercializzazione 



Interoperabilità delle comunicazioni 

unificate e protezione degli investimenti

Scopia offre un'interoperabilità senza 

pari e l'integrazione con i sistemi di 

videoconferenza basati su standard, oltre 

a soluzioni di comunicazioni unificate di 

Avaya e altri fornitori.

Potenti sistemi per sale conferenze 

Scopia XT5000 stabilisce lo standard per 

un'eccezionale esperienza di conferenza, 

con doppio canale 1080p/60fps per video 

dal vivo e contenuti.

Il miglior rapporto qualità-prezzo sul 

mercato I sistemi per sale conferenze 

Scopia XT4200 garantiscono il mix 

perfetto di qualità ed esperienza utente.

Sistemi desktop executive 

Il sistema Scopia XT Executive 240 

integra la piattaforma avanzata di 

videoconferenza Scopia XT in un display 

LED da 24" ad alta risoluzione.

Client software desktop 

Il software Scopia Desktop offre una 

soluzione di videoconferenza HD per  

PC e Mac di facile adozione.

Supporto mobile / BYOD 

Scopia Mobile estende le funzionalità 

di videoconferenza HD e controllo sui 

dispositivi mobili di ultima generazione. 

Potenza rivoluzionaria dell'unità MCU 

Le unità MCU Scopia serie Elite 6000 

vantano una potenza di elaborazione 

rivoluzionaria per supportare le più 

complesse applicazioni di conferenza con 

un costo totale di proprietà (Total Cost 

of Ownership, TCO) ridotto.

Collaborazione dati avanzata 

La soluzione Scopia offre l'interoperabilità 

H.239 su tutti i sistemi, inclusi i dispositivi 

mobili di ultima generazione, oltre alla 

possibilità di rivedere materiale condiviso 

in precedenza.

Controllo tramite Apple iPad 

Scopia Control offre il controllo multitouch 

dei sistemi per sale conferenze Scopia 

tramite Apple iPad, garantendo 

funzionalità potenziate.

Codifica video scalabile (Scalable Video 

Coding, SVC) H.264 

Con il codec H.264 SVC, la soluzione 

Scopia offre un'interoperabilità completa 

con i dispositivi esistenti, garantendo al 

contempo i vantaggi di un'elevata 

resilienza agli errori di rete. 

H.264 High Profile 

Questa potente tecnologia di compressione 

garantisce il meglio in termini di efficienza 

di banda per i video HD. 

Architettura distribuita 

La soluzione Scopia è pensata per il 

deployment in una rete IP distribuita, con 

facile accesso attraverso sale conferenze 

virtuali.

Vantaggi della video collaborazione Scopia

Endpoint Video Collaborazione

Infrastruttura, gestione, controllo della video collaborazione
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Scopia®
Scopia® Scopia® Scopia®

Scopia®
Scopia®

Scopia®
Scopia®Scopia®Scopia®Scopia®Scopia®

Scopia®

Piattaforma 
XT Telepresence

Desktop Mobile XT4000 / XT5000

XT Executive 240

XT Meeting 
Center

Gestione

Elite 6000
Elite 5000 Firewall traversal 

PathFinder

Gateway video per 
Microsoft Lync

Evident

Controllo
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Informazioni 
su Avaya
Avaya è un fornitore globale 

di soluzioni aziendali per 

la comunicazione e la 

collaborazione, e offre 

sistemi e soluzioni per le 

comunicazioni unificate, 

i contact center, il 

networking e tutti i relativi 

servizi per aziende di 

ogni dimensione in tutto 

il mondo. Per ulteriori 

informazioni visitare il sito 

Web www.avaya.com/it 
o www.avaya.com.
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Una collaborazione migliore significa un'azienda 
migliore 
Le soluzioni per videoconferenza di Avaya, disponibili in qualsiasi 

momento, da qualsiasi luogo e dispositivo, consentono una collaborazione 

più rapida ed efficace sia all'interno dell'impresa che all'esterno, 

tramite soluzioni di conferenza per desktop, sale riunioni e BYOD.

Avaya Scopia Video garantisce: semplicità, consentendovi di 

collegarvi ai clienti con un solo clic; mobilità, grazie alle funzionalità 

di videoconferenza su qualsiasi laptop, tablet o dispositivo mobile; 

e la libertà di collegarvi con chiunque, su qualsiasi rete.

Ulteriori informazioni
Per ulteriori informazioni o per una dimostrazione pratica di come funziona la soluzione 

Avaya Scopia, contattate la direzione commerciale di Avaya Italia più vicina a voi sul 

territorio o un Partner Avaya certificato, oppure visitate il nostro sito: www.avaya.com 

e www.avaya.com/it.

http://www.avaya.com
http://www.avaya.com
http://webengage.com/s/3149nlg/%3Fdata%28doctype%29%3DFactSheet%26data%28title%29%3DScopia_Video_Collaboration_Factsheet%26scope%3D069a0000003R40G

