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Conferencing Suite – Che cosa è

Conferencing Suite è un servizio di Comunicazione Internazionale Evoluta che consente l’Audio e la
Videoconferenza gestita e integrabile negli ambienti legacy dell’azienda anche in ambito VOIP.

Audio

Video

Interpreter

Event

VantaggiConnect

FRUIBILITA’

https://www.sparkleconferencing.com

On line

Finance Education

Healthcare Field Services

connesso con: Sale Video Attrezzate, PC,  LapTop, Tablet, Smartphone, Visori multipli  

Unico Client per  accesso  contemporaneo Voce e dati  IP, ISDN, SIP, H323, con    accesso voce 
«in e da » oltre  40  PAESI stabilmente connessi,  dotato di  centrex incluso a skipe,  webex

INVITE tramite Email o    ^istant call^    in   Telepresence,  interpreti online multilingua,
webinar e  Grandi eventi (es: investor relation, global Kickoff )

Esposizione API per VERTICAL, collega altri ambienti, sistemi VOIP e applicazioni, a progetto

Servizio con standard TLS, SRTP, H235, con chiavi di encryption AES 128-bit

Assistenza Operatore, Configurazione, Report, Orchestrazione, in lingua, inclusa nella  licenza

Video Conferenza   HD  4K    con   contemporaneità   di   100   user estendibili a 200 con  SW  

adattivo  rispetto alla banda disponibile;
QUALITA’

COMPATIBILITA’

USER 
EXPERIENCE

INTEGRABILITA’

SECURITY

CONTROL ROOM
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Conferencing Suite :  Dove  Usarlo 

In contesti operativi orizzontali in:

 Conferenze internazionali Plurisede (accessi da +40 paesi)
 Eventi di informazione diffusa geograficamente ed ad alta partecipazione;
 Ambienti voip da evolvere verso servizi a valore.

In contesti applicativi verticali :

 per richiesta di alta definizione dei contenuti interscambiati;
 oganizzazione eventi diffusi con possibilità di traduzioni on line;
 per ambiti manutentivi diffusi;
 per Telemedicina Transfrontaliera;
 per Aule di formazione plurisede;
 Per servizi professionali evoluti come l’interpretariato.
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Offering :   Modello di Proposizione 

AUDIO
Per sala Per minuti

Prezzo per sala
Pacchetti a partire da 5 sale
Traffico globale illimitato
Copertura in 40 Paesi
Partecipanti contemporanei da 25 a 200

Prezzo per sala
Pacchetti a partire da 10.000 minuti
Illimitato numero di sale
Copertura in 40 Paesi
Partecipanti contemporanei da 25 a 200

VIDEO Standard A Progetto

Prezzo per tipo Base o Full (base + H323/SIP)
Pacchetti a partire da 5 sale
Traffico globale illimitato
Copertura in 40 Paesi
Partecipanti contemporanei da 25 a 100
Opzioni H323 (per sale attrezzate) – Registrazione – Elevato
supporto assistito

Sviluppo e integrazione su Rete Cliente o su
Applicazioni Verticali,

Estensione della copertura Paese,

Servizi di Interpretariato linguistico,

Sviluppo di eventi massivi virtuali,
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Nella comunicazione virtuale non si confrontano quasi mai soluzioni veramente alternative.

Le soluzioni sono spesso TOTALMENTE diverse, con alcuni punti in comuni, come la conferenza.

Competition:

Come affrontare un cliente che sta utilizzando un servizio conferenza diverso

Punto 1) Analisi:

• Tabella delle funzioni offerte;

• Elementi principali di differenziazione;

Punto 2) Enfatizzare altri valori aggiunti oltre la Video:

• la VIDEO è solo UNO dei servizi usati per comunicare a distanza,

• la quota preponderante del mercato mondiale comunica in AUDIO.

Sparkle, rispetto ad altri nostri competitors, non offre solo VIDEO

ma una SUITE di servizi in conferenza che sono integrabili nell’ambiente cliente. l’AUDIO è la nostra punta di diamante sia in termini di prezzo
che di prestazioni associate grazie alla caratteristica distintiva di essere abilitatori della comunicazione by cables a differenza degli OTT.

Oggetto di analisi

Microsoft Teams,         Cisco Spark,    Zoom, Bluejeans
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Posizionamento focalizzato alla personalizzazione in casa Cliente voluta da Vidyo/Enghouse proprio per non incorrere in una guerra di

prezzo o di comparazione sui dettagli.

PRINCIPALI DIFFERENZE

- Brandizzazione e personalizzazione sul Cliente, la ns può essere parziale o totale grazie alle API

- Integrazione negli applicativi del cliente – Vidyo I/O (feature unica nel settore)

- Flessibilità nell’offerta, a sala, a contemporaneità, a progetto, in house, in cloud…

- Nessun costo per la registrazione degli endpoint al cloud

- Possibilità di avere anche soluzioni on-Premises o miste (feature unica nel settore)

- Possibilità di avere macchine sulla rete Sparkle (feature unica nel settore)

- Possibilità di creare dei trust tra tenant, quindi ogni azienda è indipendente, ma più aziende possono essere consorziate e gli utenti

vedersi e chiamarsi on line (feature unica nel settore)

- Possibilità di implementare un dial out dalla sala video (feature unica nel settore)

- Helpdesk creato per il cliente

Competition:
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da evidenziare

1. Possibilità di creare soluzioni con infrastrutture in casa o ibride.

Soluzione di massima sicurezza molto apprezzata. Inoltre anche quando il servizio è in cloud, senza macchine in casa del cliente, il servizio

può essere di fatto erogato sulla stessa rete del cliente, la rete Sparkle, una specificità unica nel mercato

2. Disponibilità di API.

Sviluppo di personalizzioni per creare soluzioni verticali come quelle già sviluppate nel campo del finance e della sanità rendendo la

tecnologia Vidyo l’unica soluzione possibile per chi vuole integrare la video in una soluzione proprietaria

3. Possibilità di confederare contratti.

I gruppi di aziende pur gestendo i contratti individualmente possono:

vedere, chiamare, altri utenti di altre aziende come se fossero una sola realtà, grazie alla confedererazione dei tenant delle singole società

Competition:
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ANALISI

PUNTI DI FORZA

Caso emblematico dove dobbiamo tener presente che stiamo parlando di due servizi COMPLETAMENTE diversi.

Teams è il classico servizio Microsoft, destinato a gestire l’intera area di lavoro dell’utente, da Office 365 alla mail, al calendario, per finire alla videoconferenza.
Questo ci indica innanzitutto che il Conferencing suite non può e non deve SOSTITUIRE Teams, ma affiancarlo per sopperire alle sue lacune.

E’ impossibile per un servizio di videoconferenza sostituire un servizio che gestisce la scrivania dell’utente. D’altra parte è la stessa MS che consente in Teams
l’integrazione di servizi video di terzi, proprio per le lacune specifiche del suo servizio video nativo

Teams ha alcune lacune, funzionalità mancanti.

Presentare queste features che possono essergli utili e quindi creargli il BISOGNO di un servizio come Conferencing Suite.

PRINCIPALMENTE

 Teams non può essere erogato da macchine in casa cliente

 Teams non offre API per la personalizzazione su applicazioni specifiche

 Teams non offre numeri telefonici per accedere alla video in audioconferenza. Con il conferencing abbiamo un’offerta elastica sui numeri telefonici,
possiamo aggiungerne di nuovi su richiesta e in tempi brevissimi

 Teams ha tra le app in add-on altri servizi video di terzi, a dimostrazione che la pura video NON è la sua attività.

 Teams Non ha l’app Vidyo per specifica scelta di Vidyo/Enghouse

 I collegamenti H323 sono possibili solo con apparati legacy certificati Teams, non con tutti

 Teams ha il classico helpdesk di Microsoft, assolutamente carente e in taluni contesti inesistente

Conferencing Suite     vs Microsoft Teams
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ANALISI

PUNTI DI FORZA

Dalla sua acquisizione, da parte di Cisco, il servizio continua a cambiare nome e specifiche.

Oggi sul mercato esiste: Cisco Spark; Cisco Webex Meetings, Cisco Webex Teams.

Noi parleremo genericamente del servizio Webex.

Webex nasce come un servizio di collaborazione, di condivisione documenti a cui era stata aggiunta la funzionalità di videoconferenza.

Resta molto potente come servizio di collaboration, ma non ha mai colmato il gap sotto il punto di vista conferenza.

Webex paga le lacune dovute alla sua origine di tool di collaboration.

Serve sensibilizzare il cliente sulle specifiche relative alla video e alla qualità in HD, se la qualità è un fattore essenziale nasce il BISOGNO di un servizio come il
Conferencing Suite.

PRINCIPALMENTE

 Cisco non offre una soluzione «on premise», è sempre e solo in cloud

 Cisco non offre API per l’utilizzo della multivideo su applicazioni specifiche

 Cisco non offre numeri telefonici per accedere alla video in audioconferenza

 Nella versione Meeting non è inclusa la presence

 Conferencing suite ha un’offerta elastica sui numeri telefonici, possiamo aggiungerne di nuovi su richiesta e in tempi brevissimi

 Spark ha il classico helpdesk di Cisco, valido per grosse imprese con contatto diretto al sales, ma inesistente lato singolo utente

Conferencing Suite     vs Cisco Spark
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ANALISI

PUNTI DI FORZA

Zoom si presenta come un diretto concorrente, sia a livello commerciale che tecnico.

Si tratta di un servizio di videoconferenza molto ben studiato e creato, con molte features anche se spesso totalmente inutili per l’utente medio, ma che
possono rendere il servizio complicato.

Zoom ha alcune lacune, funzionalità mancanti, ed è qui che possiamo e dobbiamo sensibilizzare il cliente per vedere se queste features possono essergli utili e
quindi creargli il BISOGNO di un servizio come Conferencing Suite.

PRINCIPALMENTE

- Zoom non può essere erogato da macchine in casa

- Zoom offre API per la personalizzazione su applicazioni specifiche, ma in via limitata

- Zoom ha enormi lacune nel campo della sicurezza, articoli qui e qui

- Zoom non ha un’offerta flessibile sui numeri telefonici, noi possiamo aggiungerne di nuovi su richiesta e in tempi brevissimi

- Zoom ha il classico helpdesk all’americana, praticamente inesistente

- Zoom non ha un helpdesk multilingue, non ha rivenditori in Italia, ne supporto localizzato e neppure un’interfaccia in italiano

Conferencing Suite     vs Zoom 

-%09https:/www.repubblica.it/tecnologia/sicurezza/2019/07/09/news/zoom_l_app_permette_ai_siti_web_di_controllare_la_webcam_del_mac-230773707
https://www.punto-informatico.it/zoom-nuovo-problema-sicurezza/
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ANALISI

PUNTI DI FORZA

Anche Bluejeans è il classico servizio di videoconferenza, apparentemente si presenta come un diretto concorrente ed in effetti può essere considerato
un’alternativa.

Bluejeans ha poche lacune in campo videoconferenza, ma anche in questo caso ci sono funzionalità mancanti, oltre al fatto di avere grosse lacune audio; è qui
che possiamo e dobbiamo sensibilizzare il cliente per vedere se queste features possono essergli utili e quindi creargli il BISOGNO di un servizio come
Conferencing Suite.

PRINCIPALMENTE

- Bluejeans non può essere erogato da macchine in casa

- Bluejeans non offre API per la personalizzazione su applicazioni specifiche

- Molte features non sono incluse nel pacchetto base: H323, messaging, branding

- Bluejeans non ha un’offerta molto flessibile sui numeri telefonici, noi possiamo aggiungerne di nuovi su richiesta e in tempi brevissimi

- Bluejeans non gestisce la qualità a banda limitata

- Bluejeans ha il classico helpdesk all’americana, praticamente inesistente

- Non sono presenti direttamente in Italia, rivendono attraverso partners, nessuno nel Paese

Conferencing Suite     vs Bluejeans
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SPARKLE ZOOM TEAMS CISCO BLUEJEANS
PRE CONFERENCE

Reservation tool $

Scheduling √ √ √ √ √

Outlook integration √ √ √ √ √

API $

ACCESS

International Dial-in √ $ $$ $$ $

Toll Free Dial-in √ $ $$ $$ $

IOS Mobile device √ √ √ √ √

Android Mobile device √ √ √ √ √

Free Mobile App √ √ √ √ √

H323/sip codec √ √ √ √ √

*only MS Team certified devices

IN CONFERENCE

Concurrent Guests Minimum Configuration 16 100 250 50 50

Concurrent Guests Maximum Configuration 200 100 250 200 100

Q&A √ √ √ √ √

Lecture mode √ √ √ √

Security lock √ √ √ √ √

HD quality √ √ √ √ √

4K quality √ √ √ √ √

Recording √ √ √ √ √

Presence √ √ √ √ √

Collaboration √ √ √ √ √

Chat √ √ √ √ √

POST CONFERENCE

On line reporting √ √ √

HELPDESK

On line operator support √

Multilanguage support √ √ √ √ √

Italian support √

Assisted Service √

INFRASTRUCTURE

In cloud √ √ √ √ √

On site √

Hybrid √
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Data as of December 2015

Thank you 

Unlimited

Everywhere 

Conferencing Suite


