Cloud Endpoint Subscriptions
Nuova vita, nuove funzionalità
per video endpoint esistenti
Maggiore sicurezza e privacy
Per tutte le video comunicazioni
Minor tempo con una piattaforma di
gestione
Totale interoperabilità
Chiama chiunque: Skype for Business,
Cisco, Lifesize, Polycom

TUTTO

SPECIFICHE

QUELLO CHE DEVI SAPERE

TECNICHE

Sia che stiate cercando di evitare infrastrutture, che abbiate soluzioni
end-of-life, che necessitiate di protezione per chiamate spam, o richiedete
interoperabilità per i sistemi video attuali, StarLeaf Endpoint Subscriptions è la
risposta.
Ora potete proteggere l’attuale investimento video
Spostare i sistemi video esistenti H.323 / SIP nel OpenCloud StarLeaf prolunga
la loro vita e fornisce maggiori funzionalità, il tutto eliminando la necessità di
infrastrutture di rete.
Con StarLeaf si guadagna:
• Chiamate dirette illimitate per tutti
ed in particolare per le chiamate
Skype for Business e gli Endpoint
H.323
• Chiamate dirette a qualsiasi altro
endpoint video esterno con totale
interoperabilità verso qualsiasi
sistema hardware o software
come Skype for Business, Cisco,
Lifesize, Polycom, StarLeaf, ecc.
• Chiamate criptate
• Eliminare chiamate fastidiose con
la protezione anti spam
• Bottone accedi alla conferenza
per tutti i sistemi

• Condivisione dello schermo
bidirezionale tra tutti gli endpoint
incluso Skype for Business ed il tuo
Endpoint
• Conferenze schedulate che
includono il dial-in audio globale.
• Firewall traversal
• Monitoraggio Endpoint
• Statistiche di utilizzo
• Sistema centralizzato di gestione
• Totale ridondanza
• Conforme con la legislazione
regionale sulla protezione dei dati

Protocolli
H.323, SIP, Lync/SfB, AES,
H.235, H.239, AAC-ELD,
AAC-LD, G.711 μ-law / A-law,
G.722, G.722.1, Annex C, iLBC,
H.263, H.263+, H.264, SVC,
DTMF, RDP, Skype for Business/
Lync (CCCP/AVMCU),
WebRTC, DTLS, mTLS, SRTP,
BFCP
Firewall Traversal
H.460 for H.323 e STUN/ICE
per SIP
Video
Invio e ricezione video HD
Sicurezza
Supporto standard, piena
cifratura video e audio
Endpoint Supportati
Costruttori
Cisco/Tandberg
Lifesize
Polycom
Avaya/Radvision

E ricordate, con StarLeaf sarete sempre in grado di connettervi, non importa ciò che l’altra persona sta usando nella sala riunioni o sul proprio desktop.
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