
Ospita riunioni veramente 
collaborative 
Per aiutarti a mantenere il controllo e aumentare il livello di coinvolgimento 
nelle riunioni sia per i partecipanti in presenza che per quelli da remoto, un set 
di caratteristiche di interattività avanzate è a tua disposizione.

Supporto Touch Back

Gli oratori possono controllare il proprio laptop tramite il touch-screen nella sala

Come oratore, puoi 
controllare qualsiasi 
applicazione dal tuo 

laptop tramite il touch-
screen nella sala, invece 

di usare il mouse del 
tuo computer.

Con questa caratteristica 
avanzata, ClickShare 
aggiunge energia alle 

riunioni e apre la strada a 
modalità di collaborazione 

più innovative.

Impressiona, convinci, 
focalizza l'attenzione!

Disponibile su C-10, CX-30 e CX-50

Moderazione

Il moderatore della riunione controlla e seleziona ciò che viene condiviso sui 
display della sala riunioni e con i partecipanti da remoto se viene utilizzata una 
ClickShare Conference

Come moderatore, ottieni un'anteprima 
sul tuo laptop o su tutte le fonti di 
ingresso connesse alla ClickShare 

Base Unit e decidi come visualizzare 
gli ingressi sul display della sala 

riunioni (fino a 2 schermi separati).

Gli ingressi disponibili possono includere:
• Contenuti provenienti da altri 

relatori, condivisi mediante il 
ClickShare Button o l'app

• Contenuti eseguiti in 
streaming mediante AirPlay/
Google Cast/Miracast 

• Contenuti da apparecchiature 
tradizionali preesistenti tramite 
HDMI (videocamera, ...) 

Disponibile su C-10, CX-30 e CX-50
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Lavagna 

I partecipanti alla riunione utilizzano il touch-screen della sala riunioni come 
una lavagna 

Note 

I partecipanti alla riunione aggiungono commenti direttamente sul touch-
screen della sala riunioni

Puoi utilizzare il touch-
screen per scrivere o 
annotare le tue idee 

sul touch-screen 
della sala riunioni

Salva la sessione di 
brainstorming con 
un semplice tocco 

sullo schermo 

Condividi una copia 
con tutti i partecipanti 
alla riunione connessi 

a ClickShare 
tramite il ClickShare 

Button o l'app

Puoi utilizzare il touch-
screen per scrivere o 
annotare le tue idee 

sul touch-screen 
della sala riunioni

Salva la sessione di 
brainstorming con 
un semplice tocco 

sullo schermo 

Condividi una copia 
con tutti i partecipanti 
alla riunione connessi 

a ClickShare 
tramite il ClickShare 

Button o l'app

Disponibile su C-10, CX-30 e CX-50

Disponibile su C-10, CX-30 e CX-50

Cosa c'è di unico nelle funzionalità di 
interattività sui display touch-screen? 

• Accesso facile e veloce a contenuti e applicazioni 
tramite il display della sala riunioni  

• Interazione diretta tra utenti e contenuti  
• Esperienza intuitiva  
• Rende possibile il multitasking nelle riunioni  
• Tecnologia ad accesso facilitato  

Perché utilizzare le caratteristiche di 
interattività o moderazione nel corso  
delle riunioni?

• Agisci con maggiore libertà nella sala riunioni  
• Crea contenuti in tempo reale  
• Collabora in modo più interattivo e creativo  
• Crea un maggiore coinvolgimento per tutti i partecipanti  
• Non lasciare che i limiti tecnici della sala ostacolino  

il flusso della riunione  
• Le note possono essere condivise più facilmente 

successivamente  
• Viene migliorata la produttività delle riunioni e viene 

incrementato il ROI


