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RIUNIONI CONNECT-AND-GO 
OVUNQUE TU SIA

COLLABORAZIONE AZIENDALE MODERATA
Coalesce consente ai relatori di una riunione di dare inizio 
alle sessioni in-room con un semplice clic su un’estensione 
del browser. La funzione Moderator consente di gestire la 
riunione da qualsiasi dispositivo.

COMPATIBILITÀ MULTI-DISPOSITIVO
Utilizza un laptop, tablet o smartphone e collegati tramite 
Windows client, il browser web Chrome, Apple Airplay  
oppure l’app gratuita Android/iOS.  

LAVAGNA INTERATTIVA INCORPORATA
Abbozza delle idee, prendi note, sottolinea per evidenziare 
un punto e condividilo con il team.

VISUALIZZAZIONE DA REMOTO
Gli utenti possono visualizzare la riunione da remoto  
proprio come se si trovassero nella stanza. 

CRITTOGRAFIA DI SICUREZZA DI LIVELLO ENTERPRISE
L’affidabile e configurabile protocollo multi-layer comprende 
un sistema di crittografia ad alto numero di bit e un’opzione 
PIN.

GESTIONE E IMPLEMENTAZIONE CENTRALIZZATE
Configura e implementa Coalesce Professional per ambienti 
aziendali tramite interfaccia browser web.

SISTEMA DI PRESENTAZIONE WIRELESS COALESCETM 

COALESCE™ MEETING PLACE EDITION 
(WC-COA-MPE)

Soluzione concepita per un’esperienza 
di presentazione in-room wireless

COALESCE™ PROFESSIONAL   
(WC-COA-PRO)

Soluzione concepita per presenziare o 
partecipare ad una riunione da remoto.
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Consenti a più utenti – sia che si trovino nella stanza che da remoto – di 
condividere del contenuto in modo agevole e professionale dal proprio 
dispositivo grazie a Coalesce.  Questa tecnologia combina un display 
wireless, un sistema di videoconferenza, un sistema di visualizzazione da 
remoto e di condivisione dello schermo che rendono le riunioni più brevi e 
più produttive.

Con le sue innumerevoli funzionalità, la sua adattabilità e la semplicità 
d’uso, Coalesce soddisfa le esigenze delle società più piccole con 
lavoratori remoti e delle società più grandi in cui si svolgono riunioni in 
molte stanze, uffici e spazi diversi.


