
 
 

              Mersive Technologies, Inc. | www.mersive.com/it | © Copyright 2020 Mersive 

 Vantaggi competitivi 

Introduzione  

Solstice Conference è una funzione basata su software che aumenta la qualità delle videoconferenze e 

offre una migliore esperienza di collaborazione tra gli utenti che si trovano in sala e quelli da remoto. 

Questa nuova, intelligente soluzione per sale riunioni unisce la comodità di un sistema tradizionale, con 

la flessibilità data dall’utilizzare qualsiasi servizio di videoconferenza installato sul laptop del 

coordinatore della riunione. 

Vantaggi principali 
1. Esperienza di Unified Communication 

● Riunisce soluzioni di collaborazione in loco e da remoto 
● Consente la condivisione di contenuti dinamici di più partecipanti, oltre che funzioni di controllo e di 

puntatore 
● Migliora il coinvolgimento nelle riunioni e il grado di partecipazione di tutti 

2. Supporto aperto per conferenze  
● Funziona con qualsiasi servizio di conferencing 
● Offre flessibilità, evitando al contempo i blocchi dei vendor 
● Utilizza i soft codec presenti sui laptop degli utenti 

3. Si avvia in un attimo 
● Il coordinatore della riunione deve solo premere il tasto dello schermo 
● Solstice permette di automatizzare l'inizio della riunione utilizzando l'invito al calendario personale o della 

sala 
● Riduce i tempi e la complessità dell'avvio della riunione 

4. Supporto wireless per periferiche con USB 
● Collega in modalità wireless le fotocamere e microfoni USB della sala con il laptop del coordinatore 
● Supporta una vasta gamma di periferiche USB 
● Mantiene le funzionalità e le certificazioni native delle periferiche 

5. Soluzioni AV touchless 
● Sfrutta i laptop che i partecipanti alle riunioni portano nella sala 
● Abilitato da architettura Bring Your Own Meeting (BYOM) 
● Elimina la necessità di condividere dongle, tablet o pannelli di controllo 

6. Abbassa il costo totale legato alla proprietà 
● Costi iniziali e di abbonamento più bassi di ogni altro sistema per sale riunioni 
● Gratuito per un anno, con l’acquisto dei nuovi Solstice Pod 
● Non è richiesto alcun nuovo hardware per coloro che sono già clienti  

Richiedi una Prova Gratuita  

Visita il sito mersive.com/solstice-conference per saperne di più, o per richiedere una prova gratuita. 
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