
Lifesize® Cloud
È giunto il momento di parlare con un sistema di videoconferenza incredibile



Salutate... 



la videoconferenza come non l'avete mai vista. Solo Lifesize 

fornisce una soluzione per collegare in modo semplice le sale 

conferenza a tutte le persone che devono partecipare alla riunione: 

da qualsiasi parte, su qualsiasi dispositivo. Ed è solo l'inizio. 

• Lifesize collega sistemi di videoconferenza straordinari, applicazioni per browser e applicazioni 

mobili a un servizio video in cloud radicalmente semplificato

• Funziona con gli ultimi dispositivi iOS e Android™

• Offre un sistema di videoconferenza di massima qualità

• Consente di iniziare videochiamate istantanee o riunioni virtuali programmate

• Registra e condividi istantaneamente le chiamate con Lifesize Cloud Amplify

• Grazie alle funzioni complete della nostra app web Lifesize Cloud, basta un clic per chiamare 

dal browser

• Garantisce la gestione completa di una soluzione video mondiale senza alcun problema 



Ti sei mai chiesto perché le riunioni virtuali sono così 
complicate? Noi lo abbiamo fatto. Ecco perché le abbiamo 
radicalmente semplificate. Ora potrai chiamare chiunque 
all'interno della tua organizzazione con un solo clic nella 
rubrica con funzione di ricerca. Contatta una persona o la 
stanza virtuale facendo clic su un nome, senza dover comporre 
un lungo numero di accesso. Chiama qualcuno direttamente 
per una domanda veloce, oppure unisciti a un meeting 
pianificato facendo semplicemente clic sul nome della stanza 
virtuale. Rimani collegato dalla sala riunioni all'ufficio e durante 
gli spostamenti.



Una soluzione. Riunioni incredibili. 

È ora di lavorare in modo più efficiente. Collegando 

il nostro servizio video in cloud davvero semplice ai 

nostri incredibili sistemi di videoconferenza, nonché alle 

applicazioni mobili, per browser e laptop, Lifesize Cloud 

fa in modo che le migliori decisioni aziendali vengano 

prese di persona, al di là di dove ci si trova fisicamente. 

Prendete il collegamento che state cercando, su qualsiasi 
dispositivo. 

Avvia un collegamento video di massima qualità su qualsiasi sistema di 

videoconferenza, tablet o smartphone e incontra immediatamente singole 

persone o team interi, dentro o fuori l'azienda.



Lifesize Cloud
+ Lifesize Icon



La combinazione perfetta
Nessun altro sistema di videoconferenza offre la facilità, la versatilità e l'esperienza completa 

di collegamento che si ottengono abbinando Lifesize Cloud a Lifesize Icon. Questa soluzione 

è la migliore combinazione di ineguagliabile semplicità e video eccellente, che ti consente di 

incontrare chiunque e ovunque, proprio come se foste tutti nella stessa stanza.

Lifesize Cloud viene fornito precaricato su ogni sistema di videoconferenza Lifesize Icon. 

Ma non è tutto: anche tutti i tuoi dispositivi – compresi laptop, tablet e smartphone – si 

aggiorneranno automaticamente. In questo modo potrai sempre sfruttare le funzioni più 

aggiornate.



Vedere la riunione. Essere la riunione.
Solo Lifesize Cloud fornisce le funzioni necessarie per far rimanere le vostre riunioni 

davvero collegate.

Chiamate istantanee e programmate 
Chiama chiunque in un attimo, oppure fai in modo che tutti entrino in una stanza virtuale a un orario 
pianificato.

Rubrica condivisa 
Quando si aggiunge una nuova persona a Lifesize Cloud, questa viene aggiunta istantaneamente alla 
rubrica. In più, una volta collegato a Lifesize Cloud il tuo sistema di videoconferenza Lifesize Icon, la rubrica 
si popola automaticamente con tutti i nomi. Ora ogni persona e ogni sistema di videoconferenza possono 
accedere istantaneamente l'una all'altro tramite la rubrica con funzione di ricerca. Basta digitare un nome 
per vedere chi è disponibile e fare clic per chiamarlo.

Tutti i dispositivi suonano 
Solo Lifesize Cloud fa suonare tutti i tuoi dispositivi (sistema di videoconferenza, laptop,  
tablet e smartphone) per una videochiamata. 

Chiamate singole e di gruppo 
Per aggiungere alla conversazione un'altra persona o un altro sistema, basta fare  
clic sul nome. Continuate sempre ad aggiungere (fino a 40*).

Registra e condividi
Ti basta un clic per registrare la tua chiamata da qualsiasi dispositivo e  
poi condividerla con il mondo attraverso la tua raccolta di video.

App web
Partecipa a una chiamata dal tuo browser e vivi la stessa esperienza che  
si ottiene con le nostre app desktop, senza rinunciare ad alcuna funzione.

* Solo per i clienti con piani di abbonamento Enterprise e Premium



Sicurezza completa 

Indipendentemente dal fatto che stiate condividendo gli ultimi bilanci aziendali 

o scambiando informazioni riservate, siamo riusciti a soddisfare tutte le vostre 

esigenze in materia di sicurezza. Forniamo sicurezza di tipo aziendale e crittografia 

dati per clienti Cloud. Lifesize esegue anche l'attraversamento dei firewall; così non 

dovrete farlo voi, e potrete condurre le vostre riunioni in tutta sicurezza.

Interoperabilità totale 

L'unico modo per restare davvero connessi è essere aperti e interoperabili con 

ciascuna piattaforma...

 SIP PSTN H.323

…e tante altre nel settore.



Facile come 
contare fino a 3!
La creazione del collegamento non potrebbe essere più semplice. Collegate subito Lifesize Cloud 

al vostro Lifesize Icon e non perdete tempo: ospitate subito una riunione nella sala conferenza.

1. Scegli Lifesize Cloud

 Scarica l'app Lifesize Cloud o vai sul sito webapp.lifesizecloud.com.

2. Connettete

 Collega il tuo sistema di videoconferenza Lifesize Icon a Lifesize Cloud.

3. Incontrate! 

 Click-to-call: è facile.



Lifesize Cloud è facile e semplice da acquistare. I nostri 

piani di abbonamento flessibili forniscono ai team un ampio 

spazio di crescita ad un valore che corrisponde bene ai loro 

budget. Ma la nostra offerta migliore in assoluto riguarda 

le semplici opzioni di pagamento per portare i sistemi di 

videoconferenza Lifesize Icon nelle sale riunioni. Così tutti 

potranno restare sempre connessi.

Abbonatevi per una prova gratuita di 14 giorni.

Visitate Lifesize.com 
oggi stesso.

http://lifesize.com


Incontrate Lifesize Icon –  
Il modo migliore per 
videochiamare 
Il nostro straordinario sistema di videoconferenza è progettato per fornire 

l'esperienza di videoconferenza più semplice del settore. Unitamente a 

Lifesize Cloud, Lifesize Icon fornisce soluzioni facili, realistiche e straordinarie 

per la videoconferenza; è come incontrarsi di persona.

1. Videocamera 10x 

• 1080p60 PTZ 

• Obiettivo zoom 

grandangolare con 

un campo visivo di 

70 gradi 

• Zoom ottico fino a 10x

2. Telefono 

• Telefono per conferenze 

con audio completamente 

integrato

• Interfaccia utente touch-

screen 

• Gestisce video, audio e 

presentazioni

3. Sistema video 

• Ideale per sale riunioni di 

qualsiasi dimensione

• Interfaccia utente intuitiva, 

senza problemi 

• Rubrica click-to-call; basta 

premere un pulsante per 

aggiungere altri chiamanti per 

una chiamata di gruppo 

• Riunioni istantanee e 

programmate
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Lifesize è l'unica azienda che collega un servizio in cloud 

estremamente semplice a un incredibile sistema di 

videoconferenza pluripremiato, nonché ad applicazioni mobili. 

Rimanete 
collegati=++

Le migliori App 
per browser e 

app mobili

Servizio cloud 
eccezionale

Sistema di 
videoconferenza 

pluripremiato
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