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Piattaforma unica di gestione
Tutti i device ClickShare sono gestibili da un’unica 
console che consente un controllo centralizzato 
della soluzione. Dalla console si gestiscono 
funzionalità quali update, backup, configura-
zione, clonazione dei sistemi etc. Vengono 
forniti anche dati di utilizzo utili a fare scelte di 
prospettiva per capire qual è la domanda degli 
utenti, e dunque dove è più corretto investire.  

I N T U I T I V A

Pronti in un lampo
Basta pochissimo per avviare la 
riunione, giusto un click sul 
ClickShare Button. Questa 
semplicità consente a chiun-
que di avviare il sistema senza 
stress e pause tecniche. 

Va bene ovunque
ClickShare è un sistema 
agnostico. Mette in comunica-
zione qualsiasi dispositivo 
personale, iOS o Android, con 
ogni tipo di sistema AV. Per la 
riunione si può utilizzare 
qualsiasi applicazione (Teams, 
Zoom etc.). ClickShare utilizza i 
protocolli di sharing Miracast, 
Windows, AirPlay (Apple), 
Google Cast (Android). 

Massime garanzie
Tutte le comunicazioni sono autenticate 
e crittografate. Il contenuto di ClickShare 
viene fornito in tempo reale e non viene 
mai archiviato nella memoria non volatile 
di uno dei componenti di ClickShare. 
Vengono protetti non solo i dati 
trasferiti via ClickShare, ma anche 
quelli che risiedono sui device dei 
partecipanti. ClickShare è l'unica soluzio-
ne sul mercato con certificazione ISO 
27001.

A P E R T A

 Strategia di alliance
Barco ha certificato più di 200 
periferiche, e tante altre lo saranno. 
La certificazione garantisce il dialogo 
pieno e corretto tra ClickShare e 
sistemi AV. Il programma di alliance è 
alla base della strategia Barco.

B Y O M

Bring Your Own Meeting
ClickShare CX sposa la filosofia BYOM. Utilizzi 
il tuo dispositivo per ospitare una videocon-
ferenza - utilizzando la soluzione che si 
preferisce (Teams, WebEx, Zoom e molti altri) 
- beneficiando però delle periferiche audio e 
video disponibili dello spazio della riunione in 
cui ti trovi.

Barco per il Corporate
Oltre a ClickShare, Barco ha studiato per il 
corporate soluzioni verticali tra cui LCD o 
LED per boardroom e per control room e 
videoproiezione per auditorium ▶ SCOPRI 
LE SOLUZIONI CORPORATE BARCO NEL 
QR CODE

C E R I F I C A T A S I C U R A

Condivide il tuo schermo con il 
display della sala

Riceve lo streaming della 
telecamera e lo mostra a chi è da 
remoto

Avvia rapidamente riunioni ibride 
dove tutti sentono e vedono bene 
chi parla 

ClickShare Present C5-C10
Se la serie Conference CX a cui è dedicata 
questa scheda abilita il BYOM, la Present è 
invece pensata per il BYOD:  inserendo un 
ClickShare della linea Present all’interno di una 
MTR- Microsoft Teams Room, è possibile 
condividere il contenuto del proprio device con 
i partecipanti presenti in sala riunioni.  

Evitare il rischio più grande...
Quando un’azienda investe per avere sale riunioni con sistemi audio video di livello, il peggio che può 
accedere è che poi le persone non utilizzino appieno le risorse a disposizione, continuando a preferire il 
proprio PC con le proprie periferiche integrate. 
Il problema si presenta quando l’utilizzo delle sale meeting e dei suoi apparati risulta poco intuitivo e 
immediato, deludendo le aspettative degli utilizzatori.  E spesso accade: secondo una ricerca Barco, solo 
il 28% degli utenti pensa che la propria azienda sia davvero efficacemente equipaggiata per 
l’hybrid work. 
Per questo occorre una riflessione davvero attenta nella scelta delle componenti di una soluzione. 
ClickShare rende l’avviamento di una riunione così semplice da invogliare chiunque a utilizzare 
appieno sale riunioni e perferiche AV, e così ‘far fruttare’ gli investimenti già fatti, con ripercussioni 
dirette in termini qualità della collaborazione e dunque di efficienza e produttività.   

IN SINTESI, COSA FA CLICKSHARE CX?

In più: la con�gurazione 
è ultra-rapida e il 

collegamento viene 
garantito entro pochi 

secondi; l’anello LED del 
button cambia colore per 

indicare lo stato della 
connessione.

ClickShare Conference è la risposta 
di Barco a una domanda molto diffu-
sa in ambito aziendale: come posso 
rendere fluida e semplice l’avviamento 
delle riunioni nelle sale meeting?

«ClickShare CX - spiega Salvatore 
Riontino, Country Manager, Barco Ita-
lia - risponde esattamente a questa 
necessità: basta un click sul bottone 
e ClickShare si connette in modalità 
wireless alle apparecchiature audio 
video della sala riunioni, in modo tale 
che il relatore possa avviare una riunio-
ne dove tutti possono sentire e vedere 
bene chi parla, anche chi è connes-
so da remoto. Bastano 7 secondi per 
garantire un meeting all’altezza delle 
aspettative, e per farlo si potrà sempli-
cemente collegare ClickShare Button, 
premere e il pulsante e procedere con 
la riunione usando l’applicazione per 
conferenze che si preferisce».

Esistono tre opzioni, dal modello 
base a quello di fascia alta: 

– CX-20: per aule attrezzate e picco-
le sale riunioni, con funzionalità base.

– CX-30: per sale riunioni standard, 
aggiunge un set di funzionalità per 
l’interattività, tra cui supporto Tou-
chBack, moderazione, funzioni lava-
gna e annotazione. 

 – CX-50: per sale riunioni di gran-
di dimensioni, offre un’esperienza di 
collaborazione audiovisiva avanzata.

Al ‘button classico’, si affianca anche 
l’App ClickShare Collaboration, che 
è di fatto la versione virtuale con le 
stesse funzioni dell’iconico hardware. 

«Il button classico continua ad avere 
una chiara ragion d’essere, per l’imme-
diatezza e per le garanzie di sicurezza 
che offre soprattutto quando nelle riu-
nioni intervengono figure esterne all’a-
zienda: grazie al button ‘fisico’ infatti 
questi non dovranno connettersi alla 
rete aziendale e si manterrà sempre un 
filtro in più. E tuttavia l’app, anch’essa 
comunque sviluppata con la massima 
attenzione per la sicurezza, offre una 
nuova flessibilità». 

Barco ClickShare Serie CX: una 
riunione in 7 secondi 
Una soluzione per sale meeting che attraverso un ‘bottone 
magico’ riduce al minimo le tempistiche necessarie ad avviare 
una riunione prendendo il comando di tutti i sistemi AV. 
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