
Data >

Denominazione della sala ………………………………….>

Cliente ……………………………………………………….>

Project Leader ………………….........................................> 

Indirizzo di posta elettronica ………………………………>

recapito telefonico

Tipologia di utilizzo Si Forse

Utlizzo persona (1 o due persone)

Utilizzo di piccolo gruppo da 2 a 8 persone

Utilizzo di medio gruppo da 8 a 16 persone

Utilizzo in grandi sale congressi aula magna - teatri ecc.

Utilizzo in Mobilità (Pc)

Altra situazione specificare

Rete che si intende utilizzare Si Forse

Prevalentemente ISDN

Prevalentemete IP su Internet

Prevalentemente IP su rete dedicata o MPLS

Prevalentemente satellitare 

Sia ISDN che IP

Vorrei poter chiamare anche un utente in SKYPE

Vorrei poter chiamare chiunque su qualsiasi rete o con 

qualsiasi applicativo (versione Global)

Altro specificare

Utilizzo della grafica in Videoconferenza Si Forse

Solo presentazioni in Power point

Qualsiasi grafica nel mondo di Microsoft

Qualsiasi grafica con qualsaisi sistema opertivo

Non ci serve la grafica solo immagini e suono

Altro specificare

Prestazioni qualitative delle immagini Si Forse

Mi basta la risoluzione standard Standard Definitions  SD

Vorrei usare HD in formato 720p (hd ready)

Vorrei usare il Full HD 1080p

Non mi serve immagine solo suono e grafica

Non mi serve immagine solo suono 

Necessità di multiconnessione Si Forse

non ho necessita di multiconnessione solo punto punto

Ho necessità di connettere almeno 4 siti fra loro

Ho necessità di connettere almeno 6 siti fra loro

Ho necessità di connettere almeno 8 siti fra loro
Ho necessità di connettere almeno 10 siti fra loro

Devo connettere un numero maggiore di siti pari a >

Mi serve anche poter chiamare qualcuno in Audioconferenza

Altre indicazioni utili Si Forse

Prego compilare con i dati a disposizione ed ed inviare via fax al 02 70059888

Indici o note

Form per l'individuare gli apparati di videocomunicazione

Indici o note

Indici o note

La massima risoluzione 

in VDC è XGA da 

Indici o note

Indici o note

Indici o note


