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Affinché le riunioni siano il più efficaci e coinvolgenti possibile, le funzio-
nalità di videoconferenza via web con strumenti nativi quali condivisione 
dello schermo, Instant Messaging e lavagna bianca sono quasi obbliga-
torie. Senza queste caratteristiche i partecipanti perdono molti dei van-
taggi offerti da una interazione ricca e soddisfacente, i colleghi connessi 
in remoto vivono un’esperienza insoddisfacente e l’intero team è meno 
produttivo a causa di interruzioni, pause e tempi tecnici troppo lunghi.
HELGI Collaboration è la soluzione perfetta per qualsiasi ambiente di 
lavoro collaborativo basato sulla videoconferenza. HELGI Collaboration 
semplifica qualsiasi operazione grazie ad un launcher basato su Windows 
10 e pensato espressamente per lavorare con i monitor interattivi HELGI.
Basato su Windows 10, il launcher è totalmente personalizzabile dall’am-
ministratore per mostrare solo le applicazioni necessarie agli utenti finali 
come, ad esempio, Skype, il browser Web, le applicazioni di Office, ecc. 

È una soluzione sicura e user-friendly: qualsiasi utente, indipendentemen-
te dal il livello di padronanza nell’uso delle soluzioni digitali, sarà in grado 
di avviare una videoconferenza, utilizzare una lavagna digitale, condivide-
re contenuti e idee con i colleghi, sia in presenza che in remoto. 
HELGI Collaboration può essere fornito con l’esclusivo Helgi Marker, 
uno strumento in grado di trasformare in un contenuto digitale qualsiasi 
tratto eseguito con normali pennarelli a secco su una lavagna bianca. 
Le annotazioni possono essere trasmesse in streaming live dall’appli-
cazione Whiteboard nativa del launcher HELGI Collaboration, salvate, 
condivise ed integrate in altre presentazioni.
Inoltre, il mirroring in tempo reale supporta qualsiasi tipo di dispositivo 
(iOS, Android, Windows, Mac OS ecc.) in modo che i partecipanti pos-
sano trasmettere la schermata dei propri dispositivi sul monitor principa-
le per condividere facilmente contenuti e contributi.
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“Utenti illimitati, dispositivi illimitati, creatività illimitata.”

Compute Card
Questo è il cuore della soluzione HELGI Collaboration: basato su un 
processore Intel, include il launcher HELGI Collaboration Windows 10 
ed è pronto per iniziare a funzionare non appena viene acceso

Compute Card Dock
Lo chassis esterno della Compute Card: piccolo, leggero e con 
una gamma completa di porte I/O, può essere facilmente posizio-
nato ovunque nella sala riunioni e connesso con i monitor interattivi 
HELGI per un’esperienza utente sbalorditiva
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SOLUZIONE 2
Monitor interattivo con mini PC integrato 
e Helgi Collaboration

Una soluzione all-in-one
Nessun cavo, installazioni pulite e sempre in ordine: il 
monitor interattivo Helgi integra un mini PC al proprio 
interno e tutte le funzioni di HELGI Collaboration.

Questa è la soluzione più comoda, user-friendly ed ele-
gante, ideale per postazioni di lavoro altamente curate, 
huddle rooms e sale riunioni. Nessun PC esterno, nes-
sun cavo da collegare al monitor: una sola pressione sul 
pulsante ON e tutto è pronto per sessioni di brainstor-
ming, videoconferenze o presentazioni. Nessun tempo 
sprecato in configurazioni, settaggi dell’hardware o del 
software o installazioni, grazie alla tecnologia Airserver, 
che consente il mirroring multiutente in tempo reale da 
qualsiasi dispositivo tramite protocolli nativi.
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Collaborazione e Presentazione in wireless
Con le funzionalità wireless di HELGI Collaboration, tutti i partecipanti 
alla riunione possono eseguire lo streaming direttamente da qualsiasi 
dispositivo a un display di grande formato. Portate i vostri contenuti al 
centro dell’attenzione con una sala riunioni più focalizzata e connessa.

Spazi di lavoro virtuali condivisi
Le sale riunioni si trasformano con lavagne virtuali che consentono ai 
partecipanti di visualizzare e modificare i contenuti ovunque si trovino. 
Lavoriamo con voi su una soluzione che consente di sfruttare appieno 
questa tecnologia per aumentare produttività, creatività e collaborazione.

Presentazioni collaborative
Con HELGI Collaboration partecipate a una videoconferenza con un 
solo tocco, un comando vocale o un semplice gesto. Condividete i con-
tenuti senza sforzo e senza alcuna configurazione: il tempo risparmiato 
vi permetterà di lavorare meglio e più a lungo con i colleghi.

Progettato per il tocco
Il launcher HELGI Collaboration è pensato per essere utilizzato su uno 
schermo interattivo touch di grandi dimensioni: non esiste modo più 
rapido e semplice del tocco delle dita per lanciare le applicazioni, scriv-
ere o annotare sull’app Whiteboard e condividere il materiale.

Supporto nativo per i protocolli di mirroring
Nessuna necessità di app o device aggiuntivi!
HELGI Collaboration Airserver è il software di mirroring più avanzato esi-
stente. Progettato per Windows 10 OS, permette di condividere in tem-
po reale e contemporaneamente lo schermo di qualsiasi dispositivo iOS 
(AirplayTM), Android, Chrome o Windows (Google CastTM) utilizzando i 
protocolli di mirroring nativi.

Helgi Marker
Catturate e condividete tutto ciò che scrivete con i pennarelli

Trasformate in tracciati vettoriali, in tempo reale, appunti e disegni realizzati con pennarelli a secco su 
una normale lavagna bianca. Le riunioni diventano davvero interattive mescolando analogico e digitale 
in modo semplice e naturale! Helgi Marker digitalizza l’inchiostro, lo trasmette via wireless all’applica-
zione Whiteboard e rende possibile la condivisione del lavoro da parte dei partecipanti remoti tramite 
Skype o altri software per videoconferenza.

Includere contenuti disegnati a mano rende la soluzione HELGI Collaboration ancora più user-frien-
dly, aumentando il livello di partecipazione anche grazie alla possibilità di creare una lavagna virtuale 
condivisa, sulla quale i partecipanti all’incontro possono lavorare insieme da remoto, in tempo reale. 

Air Gesture
Controllo vocale e gestuale

HELGI Collaboration Air gesture control con videocamera Intel RealSense portano i comandi gestuali 
visti in film di fantascienza come “Minority Report” nella vostra sala riunioni grazie a dispositivi elettron-
ici consumer / professionali di uso quotidiano, sulla base di Windows 10.

La tecnologia Intel RealSense trasforma le videochiamate consentendo di proiettare gli utenti in un 
ambiente virtuale collaborativo utilizzando ChromaKey, con un effetto simile a quello utilizzato nei noti-
ziari televisivi. Create il vostro sfondo personale nascondendo l’ufficio dietro di voi! Questo accessorio 
abilita i comandi Air-Gesture e fornisce al sistema funzionalità di fotocamera e microfono.
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