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Comunica & Collabora con il mondo in videoconferenza 
dal tuo PC con la Video-Webconferencing 
 
Questa è la forza del servizio Video-Web, il servizio di webconferencing che ti permette di 
comunicare in videoconferenza e condividere dati direttamente dal tuo PC. 
 

La video-webconferencing è la soluzione migliore per incontrare 
on line i tuoi collaboratori, partner e clienti direttamente dal tuo 
computer. Puoi confrontarti e lavorare a distanza, risparmiando 
tempo e denaro. 
 
Un semplice PC connesso ad Internet, con webcam e cuffie, è 
tutto ciò che ti serve per iniziare la tua riunione in 
videoconferenza. 
Potrai collegarti con altri PC o anche con apparati video su reti 
diverse o persino con telefoni fissi o cellulari. 

 
Insieme agli altri partecipanti al meeting hai accesso ad una sala virtuale, cioè una semplice 
pagina internet dove ha luogo la riunione, uno spazio comune dove ogni partecipante vede, 
parla e interagisce con gli altri. 
 
Nella sala è possibile accedere con un PC, con un sistema di videocomunicazione in 
Standard Definition (su rete IP che su rete ISDN) o con telefoni fissi e cellulari (solo in audio). 
 
Con la versione Video-Web HD è inoltre possibile collegarsi anche con smartphone e tablet 
Android e iOS (iPhone e iPad), come pure con sistemi di videocomunicazione in HD. 
 
Durante la video-webconference è possibile condividere con assoluta immediatezza 
documenti dal proprio Computer, mostrare una presentazione, un video, le schermate del 
desktop o dei programmi aperti, il tutto mentre si ascolta un relatore o intervenendo 
attivamente, come in un riunione tradizionale. Inoltre i partecipanti possono chattare tra di 
loro con l'instant messaging integrato. 
 
Grazie a Video-Web potrai quindi collaborare, organizzare e partecipare a riunioni e 
conferenze ovunque tu sia, con la massima semplicità e rapidità. 
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APPROFONDIMENTI 
 
Cos'è questo servizio 
La video-webconferencing è lo strumento che ti consente di: 
- comunicare con chiunque, e dovunque, senza bisogno di perdere tempo in viaggi inutili 
- collaborare a distanza con colleghi, partner e clienti 
- organizzare meeting con un numero molto alto di partecipanti in modo semplice e veloce 
- interagire con gruppi di lavoro in sedi differenti 
- lavorare in tempo reale su progetti condivisi 
- organizzare webinar, fare training on line e formazione a distanza 
 
Cosa puoi fare con questo servizio? 
(un elenco non esaustivo) 

• Trattative commerciali 

• Rapidi aggiornamenti del team di lavoro 

• Dare e ricevere feedback dalla forza vendita sul territorio 

• Dimostrazioni ai clienti 

• Lanci di prodotti 

• Revisioni di progetti 

• Colloqui per l'assunzione di personale 

• Scambio di opinioni 

• Controllo dei conti e del budget 
 
Perchè scegliere questo servizio 
La soluzione Video-Web è: 
- efficiente: ti consente di prendere decisioni partecipate in maniera più rapida ed efficace 
- facile da usare: l'interfaccia pensata per rendere l'accesso al servizio immediato per tutti gli 
utenti, anche per quelli senza particolari competenze informatiche 
- semplice: ti colleghi al sito meetinweb.aethra.net, scarichi il software gratuito (solo la prima 
volta che accedi), inserisci username e password e la riunione inizia! 
- immediata: disponibile in qualsiasi momento, senza limiti di tempo 
- flessibile: ti puoi connettere dal tuo PC con cuffie e webcam, dal tuo sistema di 
videocomunicazione oppure anche solo telefonicamente (da telefoni fissi e cellulari) 
- affidabile: una soluzione che non compromette la sicurezza aziendale 
- poco impegnativa: con la formula flat giornaliera non sei legato a lunghi abbonamenti 
- amica dell'ambiente: riduce drasticamente l'emissione di CO2 sostituendo i viaggi di lavoro 
in aereo con riunioni in videoconferenza 
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Cosa puoi fare nella riunione con questo servizio 

• Partecipare alla videoconferenza (anche solo in audio) 

• Far vedere una presentazione o uno slide show in PowerPoint 

• Condividere il tuo desktop o solo alcune applicazioni; puoi quindi mostrare programmi 
anche se non sono installati sugli altri computer 

• Vedere i partecipanti connessi, in modalità partecipante attivo (visualizza solo il 
presentatore) o Presenza Continua (visualizza tutti i partecipanti) 

• Cambiare il layout delle viste della webconference, impostare i partecipanti o la 
presentazione a tutto schermo, e selezionare l'immagine nel PIP (Picture-In-Picture) 

• Disattivare i microfoni o la telecamera 

• Chattare con gli altri partecipanti; intervenire alzando la mano 
 
Inoltre, l'amministratore della conferenza può: 
 

• Invitare un utente con un telefono o un terminale di videoconferenza H.323 o SIP a 
partecipare al meeting 

• Mettere in Mute uno o più partecipanti 

• Disconnettere alcuni partecipanti 

• Chiudere la conferenza a nuovi partecipanti 

• Permettere ai partecipanti di alzare la mano per porre una domanda o intervenire, 
quando tutti i partecipanti (tranne il relatore, ovviamente) sono in modalità utente 

• Terminare la conferenza 
 

 


