
Collaborative Video Conference

PRESENTAZIONE DELLE SOLUZIONI
DI VIDEOCONFERENZA

CoViCo



Premessa
Vantaggi Della Videoconferenza

Conveniente, flessibile e sicuro, la videoconferenza è uno strumento di comunicazione acclamato dai 
professionisti alla ricerca di aumentare la loro produttività e di migliorare le loro prestazioni in termini 
di comunicazione e collaborazione, riducendo i costi logistici.

I profitti generati dalla riduzione dei costi e tempi di viaggio possono essere convertiti in benefiti, o 
possono essere reinvestiti in progetti, un argomento importante nella scelta di essere dotato di un 
sistema di videoconferenza.

La scelta CoViCo
Per soddisfare le esigenze dei nostri clienti e di tutti i professionisti, gli ingengneri di TGI (Techniques 
Gestion Informatique), consapevoli della rilevanza e l’efficacia di un dispositivo nel sistema di 
videoconferenza, hanno studiato questa tecnologia per offrirVi servizi e sistemi di videoconferenza 
con il miglior rapporto prezzo / qualità.

Funzionnalita novatrici

Soluzioni Sicure

Benefici Finanziari

ADATTABILITA Videoconferenza CoViCo in sala o su pc individuale, anche accessibile da uno smartphone

FLESSIBILITA Organizzazione di riunioni virtualli senza prenotazione, in ogni momento, basta un clic

CONDIVIZIONE Condivizione schermi, documenti e applicazioni, in tempo reale

VISUALIZZAZIONE Sistema multi schermi e metodo di visualizzazione inter-scambi secondo ogni partecipante

AUTENTICAZIONE Sicurezza dell’autenticazione e dei flussi video

TELEFONIA Cryptage delle chiamate

AMMINISTRAZIONE Controllo delle configurazioni e gestione delle autorizzazioni per gli amministratori

OUTSOURCING Backup e sicurezza dei dati (Alloggio presso il Cloud TGI)

HARDWARE Collaudo su postazioni esistenti per limitare le spese hardware

CHIAMATE Comunicazione video su IP per una riduzione dei costi

UTILIZZO Offerte (in sala, su pc) e evolutive per aggiustare le spese d’utilizzo

MANUTENZIONE Soluzioni alloggiate per una riduzione delle spese di manutenzione

I punti chiave delle Soluzioni  CoViCo 

2

Tecnologie Performanti
ACCESSIBILITA Utilizzazione via Internet e su reti senza fili 3G/4G, WiFi e WiMAX

MOBILTA Accesso video conferenza CoViCo con smartphones e tablet (Android e iOS)

SCIOLTEZZA Soluzioni Cloud per facilitare gestire più terminali in tempo reale

QUALITA Qualità alta Definizione: resilienza elevata agli errori e debole latenza del video
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Le Offerte CoViCo

Al fine di soddisfare al meglio le esigenze 
specifiche di ogni organizzazione, ci sforziamo 
di implementare soluzioni di videoconferenza 
CoViCo secondo uno studio personalizzato per 
ogni progetto.

Utilizzabile su sistemi di sala o desktop, le 
soluzioni CoViCo possono essere combinati 
insieme e sono interoperabili con i tradizionali 
sistemi di videoconferenza H.323 e SIP.
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Le Soluzioni CoViCo
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Sistemi di videoconferenze in sala

HD-50 : soluzione per uffici e piccole sale di riunione

HD-100 : soluzione per piccole  e medie sale de reunione

HD-110 : soluzione per grandi sale di riunione

HD-220 : soluzione per grandi sale e aulle

CoViCo Desktop Sistema di videoconferenza su postazione (PC e portatili)

CoViCo Room



Descrizione delle soluzioni «CoViCo Room»
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INTERFACCIA

Interfaccia utente Intuitiva, grafica equivalente a quella della soluzione CoViCo Desktop
Chiamata ed  entrata in sala riunione privata in un solo clic

Monitoraggio con telecommandi infrarosso o con tastiera/mouse (opzione)

Digitazione testo con tastiera numérica del telecomando

Integrazione completa ed automatica della basa dati utenti (rubrica)

Parametri di configurazione accessibili via interfaccia Web

Selezione automatica o manuale del numero di partecipanti visualizzati

Icone di presenza indicando lo stato degli altri utenti del sistema

VIDEO e AUDIO

Controllo della fotocamera in remoto durante una conferenza

Latenza impercettibile per gli utenti nel corso di una conferenza multipunti

Resilienza degdi errori di rete: adattamento dei flussi  in tempo reale, per una continua ottimizzazione della qualità del video

Modo video confidenziale

Display video dinamico e personalizzabile anche per i dati condivisi

Regolazione del volume del microfono e altoparlanti (controllo di blocco di sblocco)

CONDIVIZIONE DATI
Passaggio tra diverse finestre condivise da altri utenti per ogni partecipante

Condivisione di uno schermo portatile tramite il dispositivo di input VGA (opzionale) - condivisione di applicazioni simultanea

Modalità Dual Screen (dati a schermo intero sul secondo schermo)

Scalabilità di grande capacità per il multi-partecipanti e interconnessione tra diverse sale

SICUREZZA e LAN

Media Encryption: AES a 128 bit (opzionale)

Codifica del segnale: HTTPS (opzionale)

Firewall e NAT Traversal

Caratteristiche e Funzionnalita
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Videoconferenza in sala
Se volete trasformare il vostro ufficio in una 
sala di videoconferenza o attrezzare una 
sala riunioni, indipendentemente dalle sue 
dimensioni, il sistema CoViCo Room icomprende 
le attrezzature e si appoggia su architetture che 
possono consentire all’utente di comunicare 
con più partecipanti e con video di alta qualità 
in continuo per tutti gli utenti.

Caratteristiche innovative, più un’interfaccia 
user-friendly, rendono il sistema CoViCo Room 
efficiente ed intuitivo, e fanno delle vostre 
riunioni virtuali dalla vostra sala videoconferenza 
un successo ed esperienze produttive.
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Le Offerte «CoViCo Room»

Gamma CoViCo Room HD : 4 offerte
per coprire tutti i bisogni di videoconferenza in sala 

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

Informatiqueechniques Gestion



Descrizione della soluzione «CoViCo Desktop»
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Caratteristiche e Funzionnalita
INTERFACCIA UTENTE
Interfaccia utente gra ca intuitiva per schermo tattile o controllo tramite mouse

Controllo dei layout, dell’orientamento e delle dimensioni della schermata personale

Supporto della visualizzazione a schermo intero reale

Alterna tra la visualizzazione di uguale dimensione di tutti i partecipanti e quella di maggiori dimensioni del parlante attivata tramite voce

Visualizzazione dell’applicazione condivisa dell’altro utente

Modalità riservata: l’utente può escludere l’audio e/o il video

Protezione per parola di ordine dello spazio personale di ogni utente

Supporto multilingue per Mac e Windows: inglese, francese, tedesco, italiano, giapponese, coreano, portoghese, cinese sempli cato, spagnolo

FUNZIONALITÀ AUDIO
Annullamento dell’eco acustico integrato

Audio 16 KHz

Supporta i dispositivi audio USB disponibili in commercio 

Selezione e modifi ca di dispositivi audio quando necessario

Il guadagno microfono si reimposta automaticamente al 25% quando viene selezionato un nuovo dispositivo

FUNZIONALITÀ VIDEO
Supporta H.264 SVC

Codifi ca fi no a 720p30 in HD e decodifi ca fi no a 1080p30 in HD in computer Intel

Adattamento automatico alle condizioni di rete e all’utilizzo della CPU 

Supporta le webcam disponibili in commercio

Selezione e modifi ca dei dispositivi video quando necessario

CONDIVISIONE DATI
Ogni client CoViCo Desktop e CoViCo Room può condividere contemporaneamente la finestra di un’applicazione

Ogni client CoViCo Desktop e CoViCo Room può scegliere la condivisione da visualizzare dinamicamente

Condivisione desktop completo su piattaforme Windows

Condivisione dati abilitata per la modalità non ancorata in una  nestra separata per la gestione dello spazio su desktop e il supporto del doppio monitor

Condivisione dati H.239 con endpoint H.323 legacy supportati (tramite Gateway)

FIREWALL E NAT TRAVERSAL
Modalità di attraversamento  rewall automatica

Supporto proxy Web
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Videonferenza su computer
Se hai bisogno di organizzare videoconferenze dal computer collegato 
a internet, ovunque tu sia, o se sei in viaggio e desideri partecipare 
ad una riunione virtuale dal tuo dispositivo mobile (Android o iOS), il 
sistema  CoViCo Desktop è la soluzione adeguata.

CoViCo Desktop s’installa semplicemente e rapidamente su un 
computer con Windows e/o Macintosh.
L’architettura della soluzione CoViCo Desktop permette di riutilizzare 
l’hardware esistente e rende il sistema compatibile con webcam e 
apparecchiature audio comunemente distribuite nel commercio.



Partner Tecnologico

Le Tecnologie 
Perché sappiamo che richiedere la qualità è una condizione in cui i professionisti si possono affrontare 
per costruire un rapporto di fiducia, TGI ha scelto di appoggiarsi su tecnologie sviluppate da Vidyo con 
sistemi  CoViCo e gli strumenti di comunicazione i più efficaci.

Qualita di Servizi
TGI (Techniques Gestion Informatique) è una società specializzata da oltre 30 anni nel settore dei servizi 
IT che ha sviluppato una forte esperienza nello sviluppo del business, consulenza, implementazione, 
formazione, supporto e manutenzione nel campo delle nuove tecnologie.

Per garantire ai propri clienti il miglior ritorno sugli investimenti, gli esperti TGI mettono a disposizione 
loro consulenza e competenza per la realizzazione di soluzioni operative CoViCo, l’uso quotidiano 
l’impsotazione iniziale.

CONSULENZA Valutazione dei bisogni e consigli di collaudo

ANALISI Analisi e studio dell’hardware esistente

COLLAUDO Installazione ed integrazione dell’hardware e delle soluzioni

FORMAZIONE Formazione degli utenti degli amministratori e tecnici

ASSISTENZA Hotline dedicata all’assistenza

MANUTENZIONE Aggiornamenti software e gestione dei profili utenti

I Servizi CoViCo 

Servizi Utenti 

Informatiqueechniques Gestion
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TGI
(Techniques Gestion Informatique)

Via Galileo Galilei, 2
42100 REGGIO EMILIA

Tel.: 329 66 34 979

www.tgi.eu

CoViCo

INFORMAZIONI
Informazioni, dimostrazioni e preventivi :

Per telefono
329 66 34 979

Per email

info@tgi.eu

Via il sito web di TGI

www.tgi.eu

CONTATTO

http://it.vidyo.com

Una marca

Un partnership con

http://www.tgi.fr/
mailto:info%40tgi.fr?subject=Je%20souhaite%20recevoir%20des%20informations%20sur%20les%20solutions%20de%20visioconference%20CoViCo
http://www.tgi.fr/
http://fr.vidyo.com/

