VidyoDesktop

™

VidyoDesktop è il componente client software HD della soluzione VidyoConferencing™. Con
VidyoDesktop, gli utenti possono controllare singolarmente le dinamiche della loro esperienza audio e
visiva durante la conferenza. Un utente può scegliere tra più opzioni di layout separatamente da qualsiasi
altro utente. VidyoDesktop offre funzionalità quali la condivisione dell’applicazione e la finestra
“altoparlante attivato dalla voce preferito”, più un’ampia gamma di controlli audio e della videocamera.
VidyoDesktop è facile da utilizzare e da gestire tramite VidyoPortal™. A tutti gli utenti viene assegnata
una Sala riunioni personale, che può essere protetta con password, in cui è possibile tenere riunioni
in qualsiasi momento, con o senza disposizioni precedenti. Infine, le stesse funzionalità di conferenza
libere da prenotazione a lungo disponibili per la voce e il Web ora disponibili per il video!

Funzionalità e funzioni:
• Il software client viene scaricato automaticamente all’accesso a VidyoPortal ogni volta che viene reso
disponibile un nuovo aggiornamento
Interfaccia utente grafica intuitiva
Codifica SD (fino a 30 FPS) e decodifica fino a HD (fino a 30 FPS) in un computer Intel Core 2 Duo
Condivisione della finestra dell’applicazione
Controllo del layout, dell’orientamento delle dimensioni della schermata personale
• Supporto visualizzazione a schermo intero
• Controllo del numero di partecipanti visualizzabili
•	Alterna tra la visualizzazione di uguale dimensione di tutti i partecipanti e quella preferita di dimensioni
maggiori attivata dalla voce di colui che prende la parola (Layout 1+N)
• Visualizzazione dell’applicazione condivisa di altri utenti – integrata nella schermata video (ancorata) o in
una finestra separata (non ancorata)
• Passaggio tra applicazioni condivise diverse
• Autovisualizzazione
• Modalità riservata: l’utente può escludere l’audio dalla trasmissione video e/o audio
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Specifiche VidyoDesktop

3I partecipanti possono
condividere qualsiasi finestra
e qualsiasi visualizzatore può
regolare come desidera le
dimensioni delle finestre Vidyo.

Specifiche
Sistemi operativi supportati
Windows XP e Vista
Mac OS1
Configurazione minima (codifica CIF e decodifica fino a SD)
Windows XP
Pentium 4
1 GB di RAM
40 MB di spazio libero sul disco rigido
Configurazione consigliata (codifica SD e decodifica fino a HD)
Core 2 Duo da 2 Ghz
2 GB di RAM
40 MB di spazio libero sul disco rigido
Webcam consigliate
Logitech QuickCam® Pro 9000, QuickCam® Pro per notebook
Microsoft Lifecam VX-6000
Cuffie USB consigliate o vivavoce con annullamento eco
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Cuffie Logitech USB ClearChat
Cuffie USB Plantronics
Viva voce ClearOne Chat-50 o Chat-150
Viva voce Phoenix Duet o Solo
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