
Collaborative Video Conference

Presentazione prodotto

CoViCo Room
Soluzione di videoconferenza in sala

CoViCo Room è un endpoint integrato del sistema 
di videoconferenza CoViCo, una piattaforma basata 
su software che sfrutta i vantaggi dell’architettura 
adattiva dei livelli video e della codifica video 
scalabile H.264 per fornire esperienze video esclusive 
con qualità di telepresenza. Abbiamo eliminato le 
limitazioni di prestazione e i costi elevati relativi a 
transcodificatori multipoint e reti QoS dedicate; in 
questo modo, la videoconferenza diventa una parte 
più naturale e produttiva dell’azienda.

Solo CoViCo offre la più bassa latenza e la qualità 
video più elevata con frequenza dinamica e 
risoluzione corrispondenti per ogni singolo endpoint 
in conferenza. Offriamo, inoltre, il più alto livello 

di resistenza all’errore di tutto il settore, aggiungendo la comodità di poter utilizzare 
Internet e le più comuni reti LTE e 3G/4G.

Prestazioni videoCaratteristiche 
principali • Conferenze multipoint con latenza impercettibile tipo PSTN

• Immunità dagli errori di rete - prestazioni ottimali senza QoS

CoViCo Room funziona in modo 
efficiente con endpoint CoViCo Mobile, 
CoViCo Desktop e CoViCo Panorama, così 
come con gli endpoint H.323 e basati 
su SIP tramite VidyoGateway™, per 
connettersi con chiunque da qua siasi 
posizione, utilizzando infrastrutture 
hardware, video ed audio preconfigurati.

Il sistema CoViCo Room è facile da 
configurare e utilizzare, con più layout 
per la visualizazione video tra cui 
qualsiasi combinazione di partecipante 
attivo (active speaker), presenza 
continua e condivisione di dati. I 
singoli partecipanti possono modificare 
i loro layout preferiti in qualsiasi 
momento durante lo svolgimento di una 
conferenza. Le opzioni di controllo della 

conferenza sono facilmente gestibili 
utilizzando un telecomando standard a 
infrarossi.

Grazie al supporto per telecamera 
remota mediante altri sistemi CoViCo 
Room e CoViCo Desktop, i partecipanti 
remoti possono controllare i contenuti 
da visualizzare, esattamente come 
se fossero presenti in sala riunioni. 
L’infrastruttura delle soluzioni di 
videoconferenza CoViCo è trasparente 
per gli utenti finali ed è possibile 
estendere i benefici di localizzazione 
del traffico, attraversamento firewall 
automatico e scalabilità a migliaia di 
connessioni multipoint contemporanee 
in modo economicamente vantaggioso.

Interfaccia utente intuitive
• Controllo tastiera/mouse remoto a infrarossi; 
   opzioni di controllo VidyoRemote tramite touch screen dei tablet

• Inserimento testo multi-tap su telecomando

• Tastiera on-screen per ricerche nell’elenco

• Tastierino per segnalazione DTMF (per chiamate ad endpoint legacy e voce)

• API XML per integrazione di sistemi di controllo di terze parti (Crestron, AMX)

La serie 
CoViCo Room 
unisce le 
videoconferenze 
multipoint in qualita 
di telepresenza 
con flessibilita, 
prestazioni e 
vantaggi economici, 
offrendo una 
collaborazione 
video a un livello 
totalmente nuovo.
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Una marca

Collaborative Video Conference

Opzioni di conferenza flessibili
• Le intuitive icone di presenza indicano lo 
stato di altri utenti sul sistema

• Le azioni relative alla di formazione 
della connessione consentono di rilevare il 
contesto e si basano sullo stato dei contatti 
selezionati

• Configurazione data/ora tramite interfaccia 
basata sul Web

• Selezione automatica o manuale del 
numero di partecipanti da visualizzare

• Attivazione/disattivazione dell’anteprima 
locale

• I partecipanti possono attivare/
disattivare le finestre condivise (condivisione 
simultanea)

• Condivisione dello schermo del laptop 
mediante ingresso VGA opzionale

Controlli audio
• Regolazione volume altoparlante e 
attivazione/ disattivazione audio

• Regolazione volume microfono e 
attivazione/ disattivazione audio

Controlli videocamera
• Modalità privacy video

• Zoom, panoramica e inclinazione tramite
telecomando

• Controlli videocamera remota avanzati

Caratteristiche sicurezza e rete
• Crittografia media: AES a 128 bit opzionale

• Crittografia segnale: HTTPS opzionale

• Auto-condivisione quando viene rilevato 
contenuto PC

CoViCo Room HD-220 HD-110 HD-100 HD-50

Video partecipanti (trasmissione)

1080p @ 30 fps  

1080p @ 15 fps

720p @ 60 fps

720p @ 30 fps

540p @ 30 fps

360p @ 30 fps

Video partecipanti (ricezione)

1080p @ 30 fps  
Monitor doppio

720p @ 60 fps  
Monitor doppio

720p @ 30 fps  
Monitor doppio

Modalità di visualizzazione
Modalità schermo singolo

- Passare dalla visualizzazione “presenza continua” ad 
“altoparlante attivo”

- Più layout per visualizzare partecipanti e contenuti 
condivisi

Schermo doppio (1x video + 1x contenuto)

- Dati visualizzati a schermo intero sul secondo schermo

Schermo doppio (2x video)

- Altoparlante attivo su schermo 1 con video di presenza 
continua su schermo 2

- Video di presenza continua su entrambi gli schermi

Trasferimento dati

Trasmissione massima 4 Mbps 4 Mbps 2 Mbps 2 Mbps

Ricezione massima 8 Mbps 8 Mbps 6 Mbps 4 Mbps

Supporto videocamera

Professional PTZ (Pan Tilt Zoom)

Webcam USB

Condivisione dati

Le Offerte CoViCo Room

covico@tgi.eu

329 66 34 979

Sistemi
di sala in
linea con le
necessita di
uno spazio
di lavoro
moderno
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