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Vantaggi utilizzo UC OpenCloudVantaggi utilizzo UC OpenCloud

Molte aziende hanno  una infrastruttura di videocomunicazione non adeguata:

• Un parco macchine di marche diverse: Polycom (Realpresence Group, HDX, VSX, 
Client SW su PC o APP mobile),  Yealink, Lifesize, Grandstream, Huawei, Sony etc e 
necessitano di una piattaforma di unified communication in cloud

• Adottano o stanno per adottare Skype for Business
• Hanno connettività non idonea a videoconferenza multipunto
• Hanno da poco investito su un sistema videoconferenza hardware SIP -H323  non 

dotato di funzion multipunto/multisede
• Devono attrezzare una sala riunioni con videoconferenza
• Non hanno le idee chiare su quale dispositivo acquistare, per proteggere il proprio 

investimento dall'obsolescenza tipica del settore
• ...

Come orientarsi verso una soluzione che protegga l'investimento nel tempo, 
migliorando l'efficienza aziendale e facilitando all'IT manager?
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La soluzione è UC Opencloud!La soluzione è UC Opencloud!

La disomogeneità di protocolli e piattaforme di comunicazione (SIP, H323, Skype for 
Business, WEBRtc...), riduce la capacità delle aziende a gestire la videoconferenza in 
ambienti “chiusi” o “limitanti” in termini di funzionalità e interazione.
Anche molte piattaforme in lcoud sono “chiuse” e costringono il cliente a utilizzare solo 
determinate apparecchiature/clients o a davere specifiche caratteristiche. Questo si 
traduce in costi più alti, impoverimento delle funzioni, scarso rendimento 
dell'investimento iniziale sugli apparati.

La soluzione OpenCloud
Opencloud risolve questo “caos”, mettendo a disposizione del cliente, un motore multi 
standard che si fa carico di rendere interoperabili i vari sistemi (SIP, H323, WEBRtc, 
Skype for Business etc.), offrendo una vera piattaforma U.C. (unified communication) 
con Chat in tempo reale, funzione presence, schedulazione meeting, inviti singoli e di 
gruppo, rubriche, condivisione contenuti, registrazione, fino alla fornitura di SIP trunks 
con numero geografico per gestire anche audioconferenze voce.
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Qualche consiglio (esempio) praticoQualche consiglio (esempio) pratico

E' possibile usare una videoconferenza H.323 nella sede master, invitare 
partecipanti alla videoconferenza, senza domandarsi quale dispositivo utilizzino 
gli interlocutori. Pensa a tutto UC Opencloud. Il cliente deve solo inviatre I 
partecipanti, I quali potranno usare un client software gratuito mobile, oppure 
Skype for Business, ma anche WEBRtc (Chrome), ovviamente un endpoint SIP 
standard (videotelefono, sistema di videoconferenza etc).

Il client OpenCloud, fornisce varie funzioni e non è un semplice client di 
videoconferenza. E' un vero e proprio strumento. Un client UC, che permette 
anche di avere una chat in tempo reale, visualizzare lo stato dei colleghi 
(presence), organizzare un meeting, invitare partecipanti e fare chiamate 
telefoniche all'interno del gruppo/servizio OpenCloud.
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Qualche consiglio praticoQualche consiglio pratico
E' possibile utilizzare il client software per PC o mobile gratuito per videocomunciazione 
punto/punto

E' possibile inserire il tasto virtuale                                            sul propriosito web (in firma delle 
email...)e consentire ai clienti di videochiamare gratuitamente via WebRTC (Chrome), 
migliorando la qualità della comunicazione, attivando anche la comunicazione non verbale. 
(Puoi inserirlo anche nella firma della tua E-Mail per essere contattato via OpenCloud)

Anche con il pacchetto Business Plan (base) è possibile (ad esempio), avere un numero infinito di 
ospiti in rubrica, gestire H24 una stanza per videoconferenza (con almeno 20 partecipanti), 
sfruttando qualunque dispositivo di videoconferenza registrato in H.323 nella sede master. E' 
possibile attivare più sessioni nella giornata (evitando quindi la sovrapposizione sull'unica sala 
disponibile). E' possibile avere reports, monitorare la sala, dettaglio delle comunicazioni e invitare 
gruppi di persone con una semplice email.

Attenzione: Sono disponibili diversi profili/configurazioni, per soddisfare qualunque esigenza per numero di stanze, 
contemporaneità e clients. 
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UC OpenCloud points of presenceUC OpenCloud points of presence



Endpoint SupportEndpoint Support

Vediamo alcuni dispositivi (endpoints) con supporto dei protocollo H.323 e H.460 firewall 
traversal, utilizzabili in una sede master (titolare della licenza di abilitazione) 
Clicca sui links per il catalogo on line Ezdirect

• Polycom: Realpresence Group 300, 310, 500, 700, Debut, HDX 
4000, 4500, 6000, 7000, 8000, 9000, VSX 5000, 6000, 7000, 8000

• Yealink VC 120, VX 110, VC400…
• Grandstream GVC3200, GVC3202
• Altri non specificati nel nostro catalogo prodotti:Lifesize, Huawei 
• ... 

Supporto directory LDAP o TMS/CMS Ezdirect – Tutti i diritti riservati

https://www.ezdirect.it/videoconferenza-voip-ip-cloud/#/produttore-polycom/serie-realp_desktop-realpresence-realp_group_310-realp_group_300-realpresence_debut-realp_group_700
https://www.ezdirect.it/cerca-ricerca-cercare-prodotti-telefonia?orderby=position&orderway=desc&nnn=on&cod=on&sd=on&search_query=yealink%20vc110%20or%20vc120%20or%20vc400&submit_search=Cerca
https://www.ezdirect.it/cerca-ricerca-cercare-prodotti-telefonia?orderby=position&orderway=desc&nnn=on&cod=on&sd=on&search_query=grandstream%20gvc&submit_search=Cerca


UC OpenCloud servizi e pacchetUC OpenCloud servizi e pacchet

22

Software Clients

33

Conferencing

11

Register Endpoint

Richiedi progetto e offerta 
personalizzata qui dopo 

la prova gratuita

https://www.ezdirect.it/preventivi-quotazioni-miglior-prezzo-cuffie-centralini?category=337915


UC OpenCloud servizi e pacchetUC OpenCloud servizi e pacchet
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Sistemi da Sala

22

Sale VirtualiUtenti &
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Business plan Enterprise plan

1. Polycom Endpoint subscriptions (per endpoint)

• 99.9% availability SLA
• H.460 Firewall traversal
• Gatekeeper
• Totale ridondanza
• Spam call protection
• Interoperabile con:H.323/SIP/S4B
• Infiniti Guest
• Numeri brevi 4/7 digit
• Rubrica centralizzata
• Gestione centralizzata
• CDRs, Reports, Logs, Monitoring
• Supporto Tecnico h.24

Tutte le funzionalità Business più:

• Qualità del Servizio(QoS)
• Monitoraggio EndpointI
• Integrazione allla telefonia con 

Trunk SIP (Cloud PBX)
• Partecipare a conferenze Skype 

for Business

Per consulenza-preventivo personalizzato clicca qui o chiamaci allo 0585821163

https://www.ezdirect.it/preventivi-quotazioni-miglior-prezzo-cuffie-centralini?category=337915


Tutte le funzioni del piano Business 
più:

• Sincronizzazione Active directory 
con Okta

• Branding
• Cloud PBX per tutti gli utenti
• Hunt groups
• Licenza StarLeaf Desktop 

Hardware

Enterprise plan

• Windows, Mac, iOS, Android
• Messaggistica di gruppo
• Illimitate chiamate  video
• Chiamate H.323, SIP, Skype 

for Business, WebRTC
• Updates and upgrades
• Supporto per l’App
• 99.9% disponibilità SLA
• Scelta della giuristizione dei 

messagi

Business plan

Piano per l’ App: Licenza ad utentePiano per l’ App: Licenza ad utente

Illimitate sale virtuali sino a 50 participanti

Per consulenza-preventivo personalizzato clicca qui o chiamaci allo 0585821163

https://www.ezdirect.it/preventivi-quotazioni-miglior-prezzo-cuffie-centralini?category=337915


Piano per l’ App: Licenza a sale VirtualiPiano per l’ App: Licenza a sale Virtuali

• Windows, Mac, iOS, Android
• Group messaging
• Illimitate chiamate video
• Chiamate H.323, SIP, Skype 

for Business
• Updates and upgrades
• 99.9% disponibilità SLA

€0
per utente/anno

Basic plan

Aquisto di sale virtuali
singolarmente

Standard (sino a 20 participanti) Premium (sino a 50 participanti)

easy invite guestsscheduling calendar
integration

1 click
to join

secureinteroperableglobal
audio dial-in

Scheduled and permanent VMRs
Only pay for number of simultaneous conferences in use

Per consulenza-preventivo personalizzato clicca qui o chiamaci allo 0585821163
Ezdirect – Tutti i diritti riservati

https://www.ezdirect.it/preventivi-quotazioni-miglior-prezzo-cuffie-centralini?category=337915


2. Software endpoints2. Software endpoints

Incluso – nessun costo extra

User accounts illimitati

Chiamate  punto/punto illimitate

Richiedi progetto e offerta 
personalizzata qui dopo 

la prova gratuita

https://www.ezdirect.it/preventivi-quotazioni-miglior-prezzo-cuffie-centralini?category=337915


• Registrare I terminali H.323 della sede master a UC Open Cloud
• Dismettere l’infrastruttura senza perdere funzionalità
• Connettere gli attuali endpoint ad utenti  Skype for Business. 
• Incontrarsi in meeting multisede schedulati mediante UC Opencloud o
• Fare chiamate punto-punto.
• Accesso dai sistemi della rubrica globale aziendale
• Nessun cambiamento per l’utilizzatore

Conveniente, veloce, facile!Conveniente, veloce, facile!

Benefici immediati:



Uc OpenCloud – La scelta vincenteUc OpenCloud – La scelta vincente



Uc OpenCloud – La scelta vincenteUc OpenCloud – La scelta vincente



Uc OpenCloud – La scelta vincenteUc OpenCloud – La scelta vincente

Nelle tabelle precedenti una comparazione dei principali marchi e piattaforme di videocomunicazione. 
Sono tabelle esemplificative, con lo scopo di evidenziare le funzioni e le interoperabilità che la piattaforma UC OpenCloud consente. Le funzionalità 
elencate possono variare in base al tipo di servizio contrattualizzato. 
Contatta lo staff Ezdirect per dettagli sui vari piani proposti da UC OpenCloud



Prova gratuita 30 giorni con tutte le funzionalità a tua disposizoneProva gratuita 30 giorni con tutte le funzionalità a tua disposizone

Atva subito il tuo account gratuito sul portale Starleaf UC OpenCloud (link sopra)
Al termine della prova non ti verrà addebitato nulla e l'account rimarrà attivo con funzionalità base.

Puoi attivare il tuo account gratuito a partire dal 16 ottobre 2017 al link sopra
 

Richiedi allo staff Ezdirect una quotazione personalizzata per le tue esigenze.

 Verifica in prima persona i benefici della videoconferenza UC Opencloud. 
La prima vera piattaforma “OPEN” in CLOUD. Non devi spendere altro, che il tempo necessario per provare in prima persona, che 

UC OpenCloud, migliora l'efficienza delle tue comunicazioni, supportando quindi la crescita aziendale e, al tempo stesso, 
riducendo I costi.

Atva subito il tuo account gratuito sul portale Starleaf UC OpenCloud (link sopra)
Al termine della prova non ti verrà addebitato nulla e l'account rimarrà attivo con funzionalità base.

Puoi attivare il tuo account gratuito a partire dal 16 ottobre 2017 al link sopra
 

Richiedi allo staff Ezdirect una quotazione personalizzata per le tue esigenze.

 Verifica in prima persona i benefici della videoconferenza UC Opencloud. 
La prima vera piattaforma “OPEN” in CLOUD. Non devi spendere altro, che il tempo necessario per provare in prima persona, che 

UC OpenCloud, migliora l'efficienza delle tue comunicazioni, supportando quindi la crescita aziendale e, al tempo stesso, 
riducendo I costi.

Per consulenza-preventivo personalizzato clicca qui o chiamaci allo 0585821163
Ezdirect – Tutti i diritti riservati

https://www.ezdirect.it/preventivi-quotazioni-miglior-prezzo-cuffie-centralini?category=337915
https://www.starleaf.com/app-registration/it/?partnerref=ezdirect


Grazie
Seguici su Settembre 2017

Richiedi progetto e offerta 
personalizzata qui dopo 

la prova gratuita

https://www.ezdirect.it/preventivi-quotazioni-miglior-prezzo-cuffie-centralini?category=337915


Seguici su Settembre 2017
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