Grandstream lancia il servizio di video, audio e web conferenza basato su Cloud
IPVideoTalk consente agli utenti di estendere una conferenza Grandstream GVC320x a una riunione
online globale
14 marzo 2016 (Boston, MA, USA) – Grandstream Networks, cche mette in collegamento il mondo dal
2002 con le sue soluzioni vincenti di comunicazione unificata SIP, ha annunciato il lancio di IPVideoTalk,
un servizio di video, audio e web conferenza basato su cloud. Questo servizio con sottoscrizione
consente a una qualsiasi videoconferenza tenuta su un Grandstream GVC3200 o GVC3202 di diventare
una riunione virtuale online a cui è possibile facilmente partecipare con qualsiasi altro dispositivo
GVC320x nonché qualsiasi utente web ovunque nel mondo.
IPVideoTalk consente alle imprese di trasformare la loro sala conferenze fisica in una riunione online
globale a cui può partecipare tutto il mondo, consentendo di mantenere collaborazioni remote produttive
e raggiungere clienti in modo semplice ovunque si trovino. Alle riunioni IPVideoTalk può partecipare
qualsiasi GXV320x e utente PC o Mac che utilizza browser web con WebRTC (come Google Chrome e
Mozilla Firefox). Le funzionali avanzate di IPVideoTalk includono risoluzioni video Full HD 1080p leader
del settore, audio HD, condivisione schermo computer, programmatore riunioni e promemoria, controllo
riunione e tanto altro. Attualmente sono offerti due diversi piani di servizio: IPVideoTalk Basic, che
supporta fino a 25 partecipanti alla riunione e fino a 3 presentatori video, e IPVideoTalk Pro, che supporta
fino a 50 partecipanti alla riunione e fino a 8 presentatori video.
“Le imprese di oggi hanno sempre più bisogno di strumenti semplici da usare per la collaborazione tra
team in aree geograficamente diverse e comunicazioni video efficienti con i loro clienti,
indipendentemente da dove sono e indipendentemente da quale computer o dispositivo mobile usano,”
sostiene David Li, Amministratore Delegato di Grandstream. “IPVideoTalk è un servizio di innovativo di
video, audio e Web conferenza basato su cloud con qualità video leader del settore e basato
completamente su browser Web standard senza necessità di plugin speciali. La combinazione
dell'eccezionale tecnologia video scalabile cloud di IPVideoTalk, la potenza del sistema di
videoconferenza GVC320x e la crescente popolarità di browser web con WebRTC accrescerà
l'esperienza di videoconferenza dell'utente e abbasserà drasticamente la barriera dell'adozione. Siamo
molto felici del potenziale di IPVideoTalk e impegnati nella crescita di questo servizio in modo significativo
nel prossimo futuro.”
Le funzionalità di IPVideoTalk includono:





Video 1080p Full HD e audio HD – IPVideoTalk supporta risoluzione video H.264 High Profile o
VP8 1080p Full HD e audio HD, distinguendolo dalla maggior parte degli altri servizi di
conferenza online presenti sul mercato dove è supportata fino alla risoluzione video di 720p.
Partecipare a un meeting con 1 clic da un browser Web – IPVideoTalk è una delle prime
piattaforme per conferenza che utilizzano la rivoluzionaria tecnologia WebRTC. Ciò consente a
tutti di partecipare a riunioni IPVideoTalk usando un qualsiasi browser Web con WebRTC
(Google Chrome o Mozilla Firefox) senza dover scaricare software di proprietà o installare plugin
speciali.
Programmatore riunione e controllo riunione integrati – Programmatore riunione completo
(accessibile da www.ipvideotalk.com e qualsiasi GVC320x collegato a un account IPVideoTalk) è





disponibile per pianificare e avviare automaticamente riunioni, e inviare notifiche di riunione ed email di promemoria ai partecipanti invitati. È anche disponibile un controllo completo della
riunione per consentire a un partecipante di chattare con gli altri partecipanti e silenziare/attivare
l'audio/scollegare un partecipante.
Condivisione schermo – Il presentatore più condividere qualsiasi schermo del computer usando
un GVC320x o un browser Web con altri partecipanti in una riunione IPVideotalk per
presentazione uno a tanti, discussioni panel, creazione di documenti interattivi, apprendimento a
distanza ecc.
Integrazione sala conferenza multisito facilissima – chiamare e collegare in modo semplice
più GVC320x in più posizioni con i tuoi colleghi o clienti/partner usano IPVideoTalk senza
preoccupazione di firewall/NAT trasversale di cui si occupa automaticamente IPVideoTalk

Piani, funzionalità, risorse e video IPVideoTalk
Per maggiori informazioni sui piani e le funzionalità di IPVideoTalk, visitare www.ipvideotalk.com.
Prezzo e disponibilità
IPVideoTalk è generalmente acquistabile tramite i canali di distribuzione mondiale di Grandstream. Il Piano
Base è $39 per mese e il piano Pro è $55 per mese. Gli utenti GVC320x esistenti possono registrarsi per
un periodo di prova gratuito di 2 mesi su www.ipvideotalk.com. Prima della scadenza del periodo di prova
gratuito, ai clienti sarà ricordato di recarsi presso il loro rivenditore Grandstream per acquistare ufficialmente
i piani IPVideoTalk. I piani IPVideoTalk possono essere anche acquistati con i nuovi dispositivi GVC320x
da qualsiasi partner di canale Grandstream per 14 mesi di servizio al prezzo di 12 mesi.
INFORMAZIONI SU GRANDSTREAM NETWORKS

Grandstream Networks, Inc. ha collegato il mondo dal 2002 con prodotti e soluzioni di Comunicazioni
unificate SIP che consentono alle imprese di essere più produttive che mai. Le nostre soluzioni vincenti
servono i mercati enterprise e di piccole e medie imprese e sono riconosciute nel mendo per la loro
qualità, affidabilità e innovazione. Le soluzioni Grandstream abbassano i costi di comunicazione,
aumentano la protezione di sicurezza e migliorano la produttività. I loro prodotti basati su SIP standard
aperti offrono ampia interoperabilità nel settore, con funzionalità e flessibilità senza pari. Visitare
www.grandstream.com per maggiori informazioni o collegarsi con noi su Facebook, Linkedin e Twitter.
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