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▶ La soluzione di collaborazione de-
scritta in questo articolo è composta dal Cli-
ckShare Conference CX-30 di Barco e dalla 
videobar VB1 di Bose; è stata pensata per 
conferenze audio/video in sale riunione fino 
ad un massimo di 10 partecipanti. 

Come vedremo, questa soluzione garan-
tisce un’esperienza utente di alto profilo sia 
dal punto di vista della qualità AV che per le 
attività di collaborazione, in presenza oppu-
re remote, grazie anche all’approccio BYOM 
(Bring Your Own meeting).

PUNTI DI FORZA: Qual è il valore 
differenziante?

Il valore differenziante di questa soluzione 
trae origine dal know-how dei due brand: sia 
Barco che Bose sono riconosciuti come lea-
der di mercato nei rispettivi verticali e molto 
attivi nello sviluppo di interfacce utente sem-
plici e intuitive.

Vediamo quali sono i punti di forza di cia-
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scuno dei due sistemi.
 BARCO ClickShare Conference CX-30
- Approccio BYOM (Bring Your Own Me-

eting), per conferenze wireless;
- Funzionalità interattive complete, mo-

derazione, lavagna e annotazione;
- Compatibilità con qualsiasi piattaforma 

per conferenze (comunicazioni unificate) e 
periferiche;

- Dashboard di gestione  con modulo XMS 
Insights, analytics  e aggiornamento unità;

- Esecuzione immediata del collega-
mento del proprio device (macOS e Win-
dows) all’hardware AV USB di sala, con un 
semplice click;

- Sicurezza avanzata, comunicazioni 
autenticate e crittografate, in costante ag-
giornamento;

- Gestione Cloud, connettività;
- Fornito con due ClickShare Conferen-

cing Button, per condividere immediata-
mente tutti i flussi audio e video con le peri-
feriche della sala riunioni;

- App ClickShare Collaboration, da uti-
lizzare al posto del ‘Button’.

BOSE Videobar VB1
- Integra tutto il necessario per realizzare 

una videoconferenza, evitando le numerose 
problematiche tecniche ricorrenti;

- Audio intelligibile, per chi parla e per chi 
ascolta, per coinvolgere al meglio chi parte-
cipa alla conferenza da remoto;

- 6 microfoni beamforming, soppressione 
dell’eco (AEC) e del rumore ambiente;

- integra due driver proprietari Bose con 
una sezione di potenza che garantisce un 
SPL massimo di 89 dB;

-  Risoluzione UHD della camera integrata;
- Capacità di inquadrare bene ogni par-

tecipante, la sala intera e altri oggetti utili per 
lo svolgimento della riunione;

 - Ottica con zoom digitale 5x. 
- Inquadratura automatica (autoframing)  

che orienta la camera verso chi parla o ma-
nuale, in modalità PTZ;

- Campo visivo: 123° (diagonale) - 115° (H 
x 81° (V);

- Connettività USB-C, Wi-Hi e Blutooth.

Videobar Bose VB1: il 
campo visivo è pari a 123° 
(diagonale) x 115° (H) x 
81° (V).

Barco ClickShare 
Conference + Bose 
Videobar VB1
   CARATTERISTICHE E PUNTI DI FORZA       

La soluzione di collaborazione 
composta dal ClickShare Conferen-
ce CX-30 e dalla videobar Bose VB1 
è stata pensata per sale riunioni di 
medie e piccole dimensioni, spazi 
collaborativi e huddle room. 
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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

VISUALIZZAZIONE 
SIMULTANEA DI SORGENTI

1 2 2

SUPPORTO BYOD COMPLETO
Sì,  

con limiti
Sì Sì

SUPPORTO DI QUALSIASI 
CODEC SOFTWARE E 
PIATTAFORMA UCC

Sì Sì Sì

SICUREZZA E INTEGRAZIONE 
DI LIVELLO AZIENDALE

Sì Sì Sì

GESTIONE CENTRALIZZATA E 
REPORTING

Sì Sì Sì

BOSE VB1 - VIDEOBAR ULTRAHD-4K CON ARRAY DI MICROFONI

POTENZA 20 W x 2, distorsione 0,3%

RISPOSTA IN 
FREQUENZA

85÷20.00 Hz (-10 dB)

SPL MASSIMO @1m 89 dB (IEC 60268-5, ingresso mono, a parete)

MICROFONI

array di 6 microfoni beamforming (statico e 
adattivo), 3 zone di esclusione, soppressione 
dell’eco (AEC) e del rumore. raggio d’azione 

fino a 6 metri di profondità 

CAMERA
UHD, inquadratura automatica (autofra-

ming) o manuale (PTZ), campo visivo:  
123° (diagonale) x 115° (H) x 81° (V)

CONNETTIVITÀ
USB Type C, Lan, Wi-Fi 802.11ac 

Bluetooth 4.2, HDMI 2.1 
ingresso audio jack 3,5 mm, CTRL Input

DIMENSIONI (LxAxP) 686 x 48 x 96 mm

NOTE IMPORTANTI - Cosa bisogna 
sapere...

- ClickShare Conferenze CX-30 supporta la 
risoluzione UHD e l’interattività dei monitor 
touch screen;

- Consente di visualizzare in contempora-
nea due sorgenti;

- La videobar Bose VB1 può essere posi-
zionata su un ripiano o a parete (con staffe 
fornite), oppure con display mounting kit e 
mud ring, entrambi opzionali;

- L’interfaccia Bluetooth della VB1 consen-
te di poterla utilizzare anche come diffusore 
standalone, per ascoltare per esempio musica 
da un player locale oppure in streaming. ■■

Sotto, alcune delle 
peculiarità della videobar 
VB1 di Bose. 
1) sei microfoni attivi 
beam-steering;
2) interfaccia Bluetooth;
3) camera UltraHD-4K 
con autoframing e ottica 
a grandangolo;
4) driver proprietari di 
Bose.
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La gamma ClickShare Conference 
comprende 3 modelli: CX-20 per aule 
attrezzate e piccole sale riunioni, CX-30 (foto 
sopra) per sale riunioni standard e CX-50 
(foto a destra) di fascia alta e progettato per 
sale riunioni di grandi dimensioni.


