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Alcuni dati, risultanti da una recente ricerca, condotta su circa 1200 
top manager di aziende dislocate in 12 paesi 

67% Maggiore chiarezza nella condivisione di argomenti e contenuti
52% Riduzione dei tempi e miglior raggiungimento di obiettivi
80% Utilizza già utilizza videoconferenza
68% La utilizza almeno una volta a settimana
65% Casi in cui sono coinvolti almeno 3 partecipanti (sedi)
75% Utilizza  un PC desktop o portatile
50% Utilizza anche tablet o smartphone
96% Elimina le distanze e abbatte barriere culturali
89% Tutti i collaboratori dovrebbero poter usare la videoconferenza
95% Abbatte i costi di trasferta, e dell’infrastruttura di comunicazione
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Non farti cogliere impreparato!

Con le proposte di videoconferenza 
Ezdirect, hai tutte le soluzioni per 
attrezzare la tua sala riunioni.
      
   
   Ezdirect propone sistemi H.323
        Videocamere USB professionali
             Sistemi audio professionali
                  Da 1 a 400 microfoni wired/wireless per sale meeting e sale consiliari 
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Taglio costi di trasferta Risparmio su hardware 

Audo/Video e contenuti Semplice da usare  

Da 1 a “n” partecipanti

Prova gratuita

BYOD PC, Mobile, Endpoint
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Facile

Affidabile

Conveniente

Possono usarla tutti
Non richiede competenza specifica

Piattaforma Vidyo
Sicurezza - Presenza worldwide

Soluzione scalabile
Da 12 a “n” partecipanti. Prova gratis



Videoconferenza
Migliora il tuo business, supporto 
clienti, meeting aziendali...  

Webinar

Mobile Supporto e 
collaborazione  “on the go,” 
in cantiere, installazioni...

E-Learning

Telemedicina

Rubrica

                        

Telelavoro 
Postazioni condivise, sedi 
remote, smart working



Moderatore
Gestisce utenti nella stanza

Sempre disponibile 
No limiti di orario - H24 

Condividi contenuti
Condividi file o schermo
Lavagna condivisa

Solo telefono
Accesso con (N°dedicato)

Notifica E-mail
Notifica link di accesso 
anche via email

Notifica 
Google calendar

Notifica OutlookTelemedicina

Client gratuito 
Client per desktop e mobile

- 

Chat 
Chat in tempo reale

Qualità HD 



Telemedicina

BYOD

Connettore H.323 – SIP
Abilita uso endpoint H.323
dispositivi e clients SIP 
(mobile, videotelefoni IP...)

Rubrica

Registrazione
Abilita registrazione
e download dei meeting
Flat annuale o in modalità
Pay per Use (1 ora)

Connettore WebRTC 
Abilita utilizzo WebRTC

Partecipanti - Stanze
Da 12 a “n” partecipanti
Da 1 a “n” stanze

Nota: 
In alcune configurazioni sono già inclusi
Connettori H.323, WebRTC e registrazione
Configurazioni personalizzabili su richiesta

Assistenza Plus
Servizio di supporto
configurazione e training
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Il client gratuito Ezmeeting è  
disponibile per vari sistemi operativi, sia per 
PC desktop che per dispositivi mobile: 
Windows, macOS, iOS, Linux, Android

WebRTC – H.323/SIP
Sono disponibili i “connettori” (licenza) per 
abilitare uso WebRTC  e dispositivi SIP e/o 
H.323. Inclusi nei pacchetti di fasce media/alta 
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Client SW gratuito per utilizzo di PC/desktop, tablet e smartphone

Endpoint H.323, videotelefoni e/o softclient SIP necessitano di abilitazione H.323/SIP
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Invito via outlook

Invito Google Calendar

Invito con link web (email)

Crea nuova stanza

Rimuovi stanza

Silenzia microfono

Videocamera on-off

Chat

Registrazione (on-off-pausa)

Condividi lavagna

Crea PIN moderatore

Controllo videocamera remota

Contatti - rubrica

Abbandona chiamata

Layout partecipanti

Condividi schermo

Condividi file

Microfono on-off

Espulsione partecipante

Crea PIN accesso

Lista funzioni principali dal pannello amministratore
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Funzione Desktop Mobile

Inserisci nome

Controllo videocamera remota

Condividi schermo

Condividi file      -

Microfono on-off

Videocamera on-off

Chat

Registrazione (on-off-pausa)     -

Scegli fotocamera anteriore/post.       -

Lista funzioni principali dal client - ospite



E-Learning - Webinar
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La disposizione 
dei partecipanti 
sul monitor può 
essere cambiata 
dall’utente.

La tua miniatura 

Altri partecipanti

Comandi Comandi

Setup

Elenco
partecipanti
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Modalità Moderatore

Il moderatore può supervisionare ed avere il controllo sui partecipanti:

Controllo dei microfoni e telecamere (on/off)                Invitare utenti, aprire e chiudere una stanza
Registrare e mandare in streaming la  conferenza       Pausa-Stop registrazione o un webcast
Accedere all’archivio registrazioni      Impostare PIN moderatore
Impostare PIN per la stanza o per il webcast                Attivare o disattivare la modalità “Presentatore”.

La pagina di controllo riunione è accessibile da VideoDesktop solo dal proprietario 
della sala o dai partecipanti con PIN moderator

Pannello di controllo “Moderatore”
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Questa è la funzione ideale per gestire presentazioni, webinar e attività in cui i 
partecipanti non intervengono attivamente, ma assistono alla presentazione.

● I partecipanti vedono solo il presentatore. 
● Se il presentatore non è ancora arrivato, ai partecipanti viene chiesto di 

attendere l’inizio della riunione.
● Il microfono dei partecipanti è in modalità silenziosa.

La barra delle attività visualizzata in modalità “Presentatore”:

Modalità Presentatore
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Preventivo
  Prova
 gratuita
   15 gg

Preventivo Attivazione

● In fase di preventivo, analizziamo le esigenze del cliente, (partecipanti, dispositivi, 
connessioni etc). 

● Attiviamo la prova gratuita 15 giorni, entro il giorno lavorativo seguente alla richiesta.
●  L’account di prova include H323/SIP, registrazione, WebRTC...
● Al termine del periodo di prova,  il cliente non ha nessun obbligo di acquisto. 
● Il servizio verrà attivato entro 1 giorno lavorativo dall’ordine.



https://www.ezdirect.it

https://it-it.facebook.com/ezdirect.it/

https://it.linkedin.com/company/ezdirect-srl

info@ezdirect.it

https://www.youtube.com/user/ezdirectit
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