
Avaya Equinox™

Incrementa la tua produttività e migliora le tue relazioni con video HD, 

audio e collaborazione web attraverso Avaya Equinox Meetings Online. 

Offri l'esperienza di riunioni faccia a faccia ai tuoi dipendenti, clienti e 

partner, ovunque su qualsiasi dispositivo. Semplifica e fai convergere il tuo 

audio, video, collaborazione web e webcasting su un'unica piattaforma 

cloud e app. Risparmia denaro, gestisci il tempo e la formazione degli 

utenti utilizzando un'unica app.

Riunioni con qualsiasi dispositivo

Incontrati faccia a faccia e resta produttivo da qualunque posto con il tuo 

dispositivo Windows, macOS, ioS o Android chiama; con il tuo telefono in 

oltre 35 Paesi senza costi aggiuntivi. 

Partecipazione senza problemi 

Accedi direttamente dal tuo browser, senza installare app né plug-in, 

grazie alla tecnologia WebRTC. La crittografia end-to-end contribuisce  

a proteggere le riunioni.

Connettività con sistemi di sala e huddle room

Usa il tuo impianto video di sala H.323 o SIP di Avaya, Cisco, Lifesize o 

Polycom in 1080p HD per la partecipazione in gruppo.

Integrazione con l'offerta UC di Avaya

Goditi un'esperienza integrata con Avaya Aura®, Avaya IP Office™ e  

Avaya Equinox con installazione on-premises o nel cloud. 

La tua sala 
riunioni in cloud
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Facile collaborazione sui contenuti

Condividi documenti e applicazioni come se tutti i partecipanti fossero 

nello stesso posto. Prendi nota con strumenti di appunti, condividi le 

tue idee attraverso la lavagna interattiva, e ottieni il massimo con una 

reale condivisione delle applicazioni. Inoltre chi si collega in ritardo può 

aggiornarsi immediatamente senza interrompere la riunione.  

Webcasting integrato

Organizza meeting fino a 100 partecipanti completamente interattivi ed 

estendilo a 500 spettatori con il webcasting integrato.

Registrazione

Registra il tuo meeting con una facile riproduzione su cloud e scarica il file 

MP4 per una registrazione permanente.

• Riunioni con qualsiasi 

dispositivo

• Partecipazione senza 

problemi

• Connettività con 

sistemi di sala e  

huddle room

• Integrazione con l'offerta 

UC di Avaya

• Facile collaborazione 

sui contenuti

• Webcasting integrato

• Registrazione Entry Preferred Pro

• Sala riunioni virtuale 
per 25 partecipanti

• Connettività con 
Avaya Equinox e 
browser Web

• Connessione con 1 
impianto video di sala

• Numeri di telefono 
locali per il dial-in

• Visualizzazione video 
per 4 partecipanti 
(schermo diviso in 
quattro)

• Sala riunioni virtuale 
per 50 partecipanti

• Tutte le funzionalità 
Entry

• Connessione con 5 
impianti video di sala

• Visualizzazione video 
fino a 28 partecipanti 
con vari layout video

• Sala riunioni virtuale 
per 100 partecipanti

• Tutte le funzionalità 
Preferred

• Connessione con 100 
impianti video di sala

• Registrazione 
(conservata per 30 
giorni)

• Webcast live per 500 
spettatori
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Goditi 
un'esperienza 
integrata con 
Avaya Aura®, 
Avaya IP 
OfficeTM e Avaya 
Equinox con 
installazione 
on-premises o 
nel cloud. 

Sala riunioni virtuale
• Connettiti con dispositivi 

Windows, macOS e Android

• Video HD, audio a banda larga, 

collaborazione dati/condivisione 

di contenuto

• Partecipa in maniera facile 

cliccando su un collegamento in 

un invito di calendario, cliccando 

su un collegamento Web o 

accedendo a una sala riunioni 

virtuale con numero

• Integrazione con il calendario di 

Microsoft Outlook

Video
• HD fino a 1080p

• Altissima tolleranza agli errori di 

rete grazie al protocollo H.264 

Scalable Video Coding (SVC)

• High Profile H.264 per l'efficienza 

di banda

Audio
• Audio a banda larga

Collaborazione dati
• Condivisione di applicazioni, 

schermo o porzioni di schermo

• Controllo remoto del desktop del 

partecipante

• Possibilità di prendere appunti ed 

evidenziare il testo

• Lavagna interattiva

• Funzione "slider" di revisione 

dei contenuti con la quale 

i partecipanti possono 

rivedere i contenuti presentati 

precedentemente

• Presentazione wireless Screen 

Link con gli impianti video di sala 

Avaya

Registrazione (Pro)
• Archiviazione cloud di 30 giorni

• Download file MP4

Chat
• Chat di gruppo/privata 

• Visualizzabile dai sistemi di sala

Moderazione della riunione
• Disattivazione microfono del 

partecipante

• Disattivazione webcam

• Disconnessione dei partecipanti 

• Blocco della riunione

• Conclusione della riunione

• Richiesta di parlare

Modalità seminario
• I partecipanti vedono il 

presentatore e devono “alzare la 

mano” per poter parlare

• Il presentatore può visualizzare tutti 

i partecipanti allo stesso tempo

Interoperabilità dei sistemi 

video di sala (Preferred e Pro)
• Avaya

• Cisco

• Lifesize

• Polycom

• H.323 e SIP

• Condivisione del contenuto 

H.239/BFCP

• Visualizzazione su schermo e 

controllo della riunione

Sicurezza
• Crittografia AES-128

• Sicurezza e crittografia H.235, 

SRTP, SIPS (sistemi di sala)

• Blocco della sala riunioni e PIN di 

accesso 

Requisiti dei dispositivi
• Sistema operativo: Windows, 

macOS, iOS e Android

• Browser: Firefox e Google 

Chrome per la connettività 

WebRTC su Windows e macOS 

(Preferred e Pro)  
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