
CAMAX-CONNECT®

può essere abbinato a sistemi
di Room Booking per riservare
le sale riunioni dal dispositivo
o dal calendario di Outlook. 
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Launcher per videoconferenze

Adatto per 
kit di videoconferenza

Camax-Connect

Comunica meglio con 

SISTEMA
LAUNCHER
Per videoconferenze

Comunica meglio con
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Launcher per Videoconferenza 

Semplifica le sale riunioni. 

L'allestimento della sala riunioni può essere 
scoraggiante. Questo software fornisce un 
accesso facile e sicuro per le app di videochia-
mate e calendari . 
 

 

 

 

 

Reset della conferenza precedente  

Cancella dal dispositivo tutti i dati memorizzati nella cache e la cronologia di navigazione, chiudi le ap-
plicazioni e reimposta la sala per la riunione successiva. 

Un tocco per partecipare 

Imposta il calendario della sala riunione con gli strumenti di videoconferenza più diffusi per iniziare 
con un tocco. 

App per dispositivi mobili 

Accesso accreditato wireless a Microsoft sul PC della sala riunione, senza necessità di ricordarsi identi-
tà e passwords.  

Impostazioni protette da PIN 

Le impostazioni di Avvio applicazioni sono protette da un PIN, per assicurare che le configurazioni del-
la sala riunioni rimangano coerenti. 

Integrazione di Exchange 

Launcher  si connette a MS Exchange per visualizzare il calendario della sala riunioni, consentendo di 
partecipare o avviare riunioni pianificate in pochi secondi. 

Esporta e importa le impostazioni 

Launcher può esportare e applicare la stessa configurazione agli altri display delle sale riunioni per 
snellire e semplificare le procedure di avvio. 

Semplifi ca le sale riunioni
L'allestimento della 
sala riunioni può essere 
scoraggiante. 
Questo software fornisce un 
accesso facile e sicuro per 
le app di videochiamate e 
calendari.

Cancella dal dispositivo tutti i dati memorizzati nella cache e la cronologia di navigazione, 
chiudi le applicazioni e reimposta la sala per la riunione successiva.

RESET DELLA CONFERENZA PRECEDENTE

Imposta il calendario della sala riunione con gli strumenti di videoconferenza più diffusi 
per iniziare con un tocco.

UN TOCCO PER PARTECIPARE

Accesso accreditato wireless a Microsoft sul PC della sala riunione, senza necessità 
di ricordarsi identità e passwords.

APP PER DISPOSITIVI MOBILI

Le impostazioni di Avvio applicazioni sono protette da un PIN, per assicurare 
che le confi gurazioni della sala riunioni rimangano coerenti.

IMPOSTAZIONI PROTETTE DA PIN

Launcher si connette a MS Exchange per visualizzare il calendario della sala riunioni, 
consentendo di partecipare o avviare riunioni pianifi cate in pochi secondi.

INTEGRAZIONE DI EXCHANGE

Launcher può esportare e applicare la stessa confi gurazione agli altri display 
delle sale riunioni per snellire e semplifi care le procedure di avvio.

ESPORTA E IMPORTA LE IMPOSTAZIONI


