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Avaya EquinoxTM

Avaya EquinoxTM Experience

Semplifica le
comunicazioni
e ottimizza la
produttività

L’era della trasformazione digitale ha iniziato a ridefinire radicalmente le
comunicazioni aziendali. La voce non è più il solo modo, né quello preferito,
per restare in contatto con clienti e colleghi. In alternativa, ora è fondamentale
includere video, condivisione di contenuti e messaggistica istantanea. Allo stesso
modo, i dipendenti si aspettano molto di più delle comunicazioni desktop.
Desiderano un’esperienza di comunicazioni semplice che si adatti al modo in cui
lavorano invece di modificare come lavorano, aiutandoli a restare in contatto con
il dispositivo di loro scelta, durante tutto il giorno.
Con la soluzione Avaya Equinox® , Avaya integra le comunicazioni
direttamente in applicazioni, browser e dispositivi che i tuoi dipendenti
usano tutti i giorni per creare un portale unico e potente per voce, messaggi,
conferenze e collaborazione. Liberiamo le persone dalle loro scrivanie e
offriamo loro un modo di mettersi in connessione, comunicare e condividere
più naturale ed efficiente, quando, dove e come vogliono.

Porta con te comunicazioni e collaborazione su
applicazioni, browser e dispositivi
Avaya Equinox fornisce un’esperienza olistica di comunicazioni unificate che
funziona altrettanto bene su browser, dispositivo mobile o sistema di sala come
sull’impianto video da scrivania della tua stanza. Le funzioni di comunicazione
seguono il tuo profilo mentre ti sposti da dispositivo a dispositivo. Puoi accedere
facilmente alla tua lista di contatti, al click to call, avviare una sessione video,
programmare una riunione o partecipare a essa, tutto dalla stessa interfaccia
utente familiare e intuitiva. I client Avaya Equinox basati su SIP si adattano
automaticamente al telefoni, tablet o browser che usi per garantirti l’esperienza
utente migliore su diversi tipi di piattaforme e dispositivi.
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Interfaccia utente avaya equinox

L’esperienza Avaya
Equinox
• Il vero approccio
“Mobile First”
• Una sola interfaccia
contestuale facile da
usare.
• Accedi con un solo
gesto a chiamate,
messaggi, conferenze
audio e video,
collaborazione web
• Schermata home
“Top of mind”
• Ottimizzata per
dimensioni e
orientamento
dello schermo dei
dispositivi
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Visualizza la tua giornata con uno sguardo
Il nostro design “Mobile First” comprende una schermata home top-ofmind che conserva in un unico posto tutte le tue comunicazioni e ti offre
un’istantanea o un pannello di controllo completo della tua giornata. Puoi
vedere rapidamente riunioni, messaggi e cronologia delle comunicazioni.
I flussi di lavoro orientati all’azione ti permettono di rivedere i messaggi
multimediali, ritelefonare ai numeri delle chiamate perse e partecipare a
conferenze voce o video, con un unico tocco.

Collabora da qualunque app basata sul web
Per collaborare online, non ti servono più download o plug-in. Avaya
Equinox integra le funzioni di comunicazione nel tuo browser. Puoi
accedere ai contatti, alla messaggistica, alle conferenze e alle funzioni di
collaborazione direttamente dalle applicazioni basate sul web con le quali
lavori quotidianamente, come Salesforce.com o Microsoft Office 365. Non
sono più necessarie app di comunicazione separate per connettersi tramite
voce, messaggistica istantanea o video. Puoi fare di più in meno tempo,
promuovendo livelli di produttività e prestazioni più alti.

Messaggistica con esperienza Always-On
La soluzione Avaya Equinox offre messaggistica multimediale sempre attiva.
Puoi inviare e accedere a SMS, audio, video, immagini e file in tempo reale, o
quando vuoi, che i tuoi contatti siano online oppure no. Puoi inviare messaggi
a singole persone, al tuo gruppo di lavoro o ad altri gruppi di contatti. Avvia
la conversazione su un dispositivo e spostati in maniera trasparente su un
altro. Le tue conversazioni saranno raggruppate per tema, a prescindere dal
dispositivo che usi. Puoi anche usare l’escalation in un clic per trasformare una
chat in una chiamata o conferenza.
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Semplifica le conferenze audio e video
Attraverso il nostro client Avaya Equinox all-in-one sono accessibili conferenze
di alto livello. Abbiamo incorporato conferenze di alto livello, con più
partecipanti, audio HD, video HD multifornitore e una collaborazione Web
completa per la condivisione dei contenuti. Durante i meeting, avrai numerosi
controlli moderatore, potrai spostarti tra le app e registrare audio e video
da visualizzare più tardi. Avrai comunicazioni affidabili e sicure su qualsiasi
dispositivo, ovunque, senza la connettività VPN. Puoi persino trasmettere
riunioni plenarie, sessioni di formazione e altri eventi fino a 100.000
partecipanti. Avrai anche un’interoperabilità completa con praticamente tutti
gli impianti video di sala. In questo modo potrai proteggere i tuoi investimenti
video esistenti, estendendo il video HD a tutti i dispositivi.

Crea un vantaggio competitivo

Durante i
meeting, avrai
numerosi
controlli
moderatore,
potrai spostarti
tra le app e
registrare
audio e video
da visualizzare
più tardi.

Ti aiutiamo a rendere più semplice la creazione della tua strategia di
trasformazione digitale e il raggiungimento di un vantaggio di mercato.
L’esperienza Avaya Equinox è completamente compatibile con la piattaforma
Avaya Breeze™, e la rende completamente espandibile. È possibile usare
snap-in modulari “drag and drop” per aggiungere funzioni di comunicazione
e collaborazione contestuale ai tuoi processi e applicazioni essenziali. Puoi
migliorare efficienza, produttività e reattività e superare la concorrenza.

Scegli la tua strategia di distribuzione
La soluzione Avaya Equinox è altamente scalabile e può essere fornita in sede
o sul cloud, sia come pacchetto completo che elemento per elemento. A
prescindere dall’approccio, Avaya Equinox offre un costo totale di proprietà
basso e ti aiuta a promuovere alti livelli di efficienza e produttività.

Ulteriori informazioni
Contatta il tuo rappresentante Avaya o visita www.avaya.com per saperne di
più dell’esperienza Avaya Equinox e per scoprire come può supportare la tua
strategia di trasformazione digitale.

Specifiche Avaya Equinox
Sistemi operativi
Sicurezza
Chiamate contemporanee massime

Numero massimo utenti
Numero massimo di
registrazioni utenti
Numero massimo di partecipanti
per meeting
Numero massimo MCU
Numero massimo di partecipanti per
evento in streaming
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Apple iOS
Android
Microsoft Windows
Apple Mac
Supporto crittografia AES-256
TLS versione 1.2
15,000
400,000
H.323: 10,000
SIP: 150,000
500
50
100,000
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Avaya ti aiuta a
rendere più semplice
la creazione della
tua strategia di
trasformazione digitale e
il raggiungimento di un
vantaggio di mercato....
migliora la tua efficienza,
produttività e reattività e
supera la concorrenza.

Funzionalità chiave
• Messaggistica sempre attiva che garantisce continuità verso
praticamente tutti i dispositivi media.
• Esperienze di comunicazioni unificate in app integrate nei processi
aziendali che i dipendenti usano quotidianamente
• Collaborazione Web e streaming di eventi per un massimo di 100.000
spettatori live, condivisione di schermo e applicazioni, lavagna
interattiva e controllo desktop da remoto
• Video HD e audio di alto livello interoperabili con impianti di sala
multifornitori, con visualizzazione conferenza “riquadri in stile
Hollywood” che supporta vari meeting di grandi dimensioni
• Basato su software con zero download per una collaborazione senza
problemi tramite WebRTC e HTML5
• Opzioni flessibili di distribuzione in sede o sul cloud, con scalabilità
legata ai cambiamenti di esigenze
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