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▶ Gli ambienti di lavoro, di recente, 
sono andati incontro a una trasformazione 
radicale. Se fino agli inizi di questo 2020, uni-
tamente al diffondersi della Gig economy, 
era sempre in costante aumento l’indice del 
lavoro freelance, l’avvento della pandemia ha 
incrementato notevolmente i processi di un 
lavoro sempre più smart, per il quale è diven-
tato essenziale il requisito legato ad ambienti 
flessibili e remoti. I professionisti sono sem-

pre più inclini alla collaborazione smart e si 
aspettano di estendere il proprio stile di vita 
digitale anche alle tecnologie professionali. 
Una corretta strategia di approccio al lavoro è 
un fattore chiave per le aziende che vogliono 
mantenere i giovani talenti e favorire la pro-
duttività della propria forza lavoro. 

Con i prodotti della famiglia ClickShare, 
Barco da tempo cavalca questo trend e pro-
prio in occasione di ISE 2020 ha lanciato la 
soluzione ClickShare Conference, incentrata 
su conferenze wireless e approccio BYOM 
(Bring Your Own Meeting). 

I dispositivi della nuova famiglia ClickShare 
sono progettati per favorire la partecipazio-
ne a qualsiasi tipo di videoconferenza tra-
mite il proprio dispositivo in ambienti come 
piccole aule attrezzate, sale meeting o sale 
conferenza. 

ClickShare Conference si integra unifor-
memente con ogni software per videoconfe-
renze, videocamera e laptop ma,  soprattutto, 
trasforma le riunioni in remoto rendendole 
altrettanto intuitive al pari di un incontro 
faccia a faccia.

Tre prodotti: dal modello base a 
quello di fascia alta

La nuova gamma ClickShare Conference 
comprende 3 modelli diversi: 

- CX-20 
- CX-30 
- CX-50
Il modello CX-20 è perfetto per aule at-

trezzate e piccole sale riunioni;  offre le fun-
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ClickShare CX-50, 
progettato per sale 
riunioni di grandi 
dimensioni, offre 
un’esperienza di 
collaborazione 
audiovisiva avanzata
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zionalità principali per collaborazione e con-
ferenze wireless. 

Il modello CX-30, adeguato per sale riunio-
ni standard, aggiunge un set di funzionalità 
per l’interattività, tra cui supporto TouchBack, 
moderazione, funzioni lavagna e annotazio-
ne per permettere a ogni utente di connet-
tersi con un click in tutta semplicità durante 
le riunioni. 

Il modello CX-50, considerato di fascia 
alta e progettato per sale riunioni di grandi 
dimensioni, offre un’esperienza di collabo-
razione audiovisiva avanzata, con qualità 
audio video superiore e interessanti opzioni 
di integrazione in qualsiasi ambiente IT o AV. 

Che si scelga di connettersi direttamen-
te alla rete aziendale o di configurare una 
VLAN personalizzata, ClickShare Conferen-
ce si integrerà perfettamente nel contesto. 
Utilizzando la dashboard di gestione XMS 
è possibile gestire e aggiornare facilmente 
le unità e ottenere informazioni dettagliate 
sul funzionamento nell’ambiente di lavoro. 

Tutte le unità includono Barco SmartCare, 
che offre una garanzia di cinque anni, accesso 
avanzato all’helpdesk di Barco e una licenza 
per il modulo XMS Insights.

Libertà di scelta: sistema triplice-
mente agnostico e flessibile

ClickShare Conference è un sistema tri-
plicemente agnostico e flessibile: consente 
di configurare le riunioni dal laptop con il 
software per conferenze preferito e connet-
tersi in tutta semplicità ai componenti har-
dware della sala riunioni. 

Il vantaggio della nuova soluzione Click-
Share risiede nella libertà di scegliere. Gli 
utenti decidono come collaborare in tutta 
sicurezza da qualsiasi dispositivo e in qualun-
que spazio per riunioni, usufruendo di tutti 
i vantaggi dello strumento di comunicazio-
ne unificata o per videoconferenze preferite 
e di tutte le periferiche USB AV disponibili 
nella sala. 

Collegamento rapido e in tutta si-
curezza: comunicazioni autenticate 
e crittografate

Una delle peculiarità dei dispositivi della 
famiglia ClickShare risiede nell’immediatezza 
dell’esecuzione. Una volta entrati in sala riu-
nioni, il collegamento al proprio device avvie-
ne in un solo istante e non è necessario sele-
zionare alcuna stanza, tantomeno è richiesto 

alcun codice pin. Il sistema è intuitivo ed è 
disponibile sia per Windows che per MacOS. 
Per i collegamenti esterni, i partecipanti re-
moti possono vedere e ascoltare ciò che viene 
condiviso attraverso la videocamera e il mi-
crofono del laptop di un altro partecipante. 
Ogni progettazione gode di un alto livello di 
sicurezza; tutte le comunicazioni, infatti, so-
no autenticate e crittografate, anche grazie 
ai costanti aggiornamenti che consentono 
di disporre sempre dell’ultima versione del 
sistema per conferenze wireless. 

A proposito di aggiornamenti, è possibile 
eseguirli utilizzando il sistema XMS Edge op-
pure XMS Virtual Edge connesso alla propria 
rete, nonché pianificarli per più dispositivi 
anche da remoto utilizzando la piattaforma 
XMS Cloud.

ClickShare Conferencing Button e 
App ClickShare Collaboration

Ha sempre rappresentato la parte più ico-
nica di Barco ClickShare, il dispositivo attra-

Il ClickShare 
Conferencing Button: 
consente di condividere 
immediatamente tutti i 
flussi audio e video con 
le periferiche della sala 
riunioni

Meno di 7 secondi per 
avviare una riunione in 
qualsiasi spazio tramite 
il proprio dispositivo
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verso il quale, con un semplice click, si può 
far partire la propria presentazione. Parliamo 
del ‘button’, un apparato tanto contenuto 
nelle dimensioni quanto efficace per la sua 
funzionalità. Con l’avvento dei nuovi ClickSha-
re, Barco ne ha progettato una versione to-
talmente nuova, denominandola ClickShare 
Conferencing Button, che consente di con-
dividere immediatamente tutti i flussi audio 
e video con le periferiche della sala riunioni. 

Riassunte per punti, ecco le peculiarità 
della nuova versione:

- Condivisione con un click: basta spinge-
re il pulsante per condividere il proprio scher-
mo con il display della sala riunioni.

- Ricezione streaming dalla telecamera: 
disponibile dal momento in cui il pulsante 
viene collegato.

- Configurazione ultra-rapida: la connes-
sione è garantita entro pochi secondi, l’anello 
LED al suo interno cambia colore per indicare 
lo stato della connessione.

- Collaborazione in team: consente la vi-
sualizzazione dei contenuti condivisi, nonché 
di catturarne le schermate e aggiungerle in 
altre applicazioni, oltre a permettere di pren-
dere annotazioni sulla lavagna digitale. 

Al ‘button’, si aggiunge anche l’App Click-
Share Collaboration, che consente di connet-
tersi immediatamente alla sala riunioni dal 
laptop o dal dispositivo mobile, e avere acces-
so istantaneo a presentazioni wireless, condi-
visione interattiva e collaborazione avanzata.

Smart working: cosa prevedevano 
le società di ricerca

Sembravano quasi premonitori i sondag-
gi effettuati prima della pandemia del 2020, 
che evidenziavano un forte cambiamento nel 
mondo del lavoro, direzionato verso lo smart 

working. Ecco alcuni estratti:
- “Entro il 2020, il 59% della forza lavoro glo-

bale sarà composta da ‘collaboratori naturali’, 
millennial e dipendenti della generazione Z”. 
Fonte: PwC Workforce of the future.

- “Il 70% dei professionisti lavora in remo-
to almeno un giorno alla settimana”. Fonte: 
IWG Workspace Survey.

- “Il 55% dei lavoratori più giovani ha iniziato 
a richiedere ai responsabili delle conferenze 
degli spazi con soluzioni video più accessi-
bili sul posto di lavoro”- Fonte: Wainhouse 
research.

La stessa Barco, durante la fase di proget-
tazione dei nuovi ClickShare, ha effettuato 
una ricerca, denominata ‘Future of Meetings’, 
dalla quale sono emersi 3 dati importanti:

- Il 53% delle riunioni presentano parteci-

  Ti può interessare 
anche: link alla pagina 
ClickShare CX-50 del 

sito Comm-Tec Exertis 

ClickShare CX-20, 
perfetto per aule 
attrezzate e piccole sale 
riunioni

ClickShare CX-30, 
adeguato per le sale 
riunioni standard
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panti collegati da remoto.
- Il 67% dei partecipanti ai meeting usa 

regolarmente il video.
- Il 77% dei professionisti afferma che il vi-

deo sarà lo standard delle riunioni nei pros-
simi 3 anni. 

Condizioni di conference wireless
In conclusione, dunque, durante un me-

eting, che si tratti di partecipanti in locale o 
da remoto, ClickShare Conference offre le 
condizioni ideali di conference wireless, ren-
dendo ogni tipo di incontro più coinvolgente. 
Consente, in meno di 7 secondi, di avviare 
una riunione in qualsiasi spazio tramite il 
proprio dispositivo, utilizzando lo strumen-
to per conferenze preferito. La connessione 
parte in automatico in modalità wireless a 
telecamere, vivavoce, soundbar, ecc. 

È possibile utilizzare il ClickShare Wireless 
Conferencing Button e l’App Collaboration 
per PC e Mac o dispositivi mobili, per un’e-
sperienza utente intuitiva e uniforme. 

I modelli ClickShare precedenti
Sono sempre di estrema attualità i model-

li ClickShare che precedono l’avvento della 
famiglia Conference. Si tratta dei seguenti 
modelli:

- CSE-800: condivisione collettiva su am-

CLICKSHARE CONFERENCE: LE CARATTERISTICHE CX-20 CX-30 CX-50

RISOLUZIONE IN USCITA 4K UHD

VIDEO INPUT  -   - HDMI

I/O 2x USB, LAN 2x USB, LAN
4x USB, LAN 
SPDIF, Jack

SORGENTI SIMULTANEE A SCHERMATA 1 2 2

CLICKSHARE CONFERENCING BUTTON COMPRESI 1 2 2

RILEVAMENTO DELLA PRESENZA MIGLIORATO  
PER CLICKSHARE COLLABORATION APP

Desktop e mobile

SUPPORTO BYOD COMPLETO Sì, con limitazioni Sì Sì

SUPPORTO PER TOUCH-SCREEN E INTERATTIVITÀ  - Sì Sì

VISUALIZZAZIONE LOCALE DEL DISPLAY  
DELLA STANZA

Sì
Sì  

con limitazioni
Sì 

con limitazioni

CONFERENZE WIRELESS Alta qualità Alta qualità Massima qualità

SUPPORTO DI QUALSIASI CODEC SOFTWARE E 
PIATTAFORMA PER COMUNICAZIONI E  
CONFERENZE UNIFICATE

Sì Sì Sì

SUPPORTO DI QUALSIASI CONFIGURAZIONE 
DELLA STANZA

Sì Sì Sì

SICUREZZA E INTEGRAZIONE DI LIVELLO AZIENDALE Sì Sì Sì

GESTIONE CENTRALIZZATA E REPORTING Sì Sì Sì

SUPPORTO PER LA CONNETTIVITÀ SIMULTANEA Esclusivo Esclusivo Simultaneo

SMART CARE Sì Sì Sì

  Ti può interessare 
anche: link alla pagina 
ClickShare CSE-800 del 
sito Comm-Tec Exertis 

ClickShare CSE-800,  
CSE-200+, CSE-200 e 
CS-100 Huddle sono i 
modelli a cui si aggiunge 
la nuova gamma

pia scala, ideato per presentazioni aziendali 
ufficiali, con un livello di sicurezza avanzato, 
nonché diverse opzioni per la connettività, 
incluso il supporto per AirPlay e Google Cast 
per contenuti non HDCP, oltre alla gestione 
centralizzata.

- CSE-200+: per sale meeting di medie di-
mensioni e per una maggiore integrazione 
con monitor touch e sistemi di videoconfe-
renza.

- CSE-200: per aziende che richiedono un 
livello di sicurezza avanzato o una gestione 
centralizzata.

- CS-100 Huddle: pensato per le esigenze 
delle piccole meeting room, chiamate anche 
‘huddle space’, è stato ideato per una migliore 
condivisione wireless durante le riunioni. ■■
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