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Le persone lavorano insieme da sempre. 
Quasi tutto ciò che conta è iniziato con 
una persona che ha condiviso un'idea, 
con altri che l'hanno ascoltata e con tutti 
che l'hanno realizzata insieme. 



Il motivo per cui la collaborazione funziona è lo 
stesso motivo per cui a volte non funziona: le nostre 
differenze. Ecco perché abbiamo sviluppato la nuova 
soluzione ClickShare Conference: una tecnologia 
per conferenze wireless che aiuta le persone a 
comprendersi meglio lasciandole libere di interagire 
con facilità e in modo naturale. 
Crediamo che quando questo succede, le riunioni 
si trasformano. Si sviluppa energia. Le persone si 
sentono coinvolte. Si crea un flusso. Le aziende 
diventano comunità piene di idee e innovazioni.

È facile: succedono grandi 
cose con un clic.



In media, negli ultimi sei 
mesi le persone hanno 
usato sei soluzioni per 
conferenza diverse.

Conferenza. 
Collaborazione. 
Basta un clic. 
Le conferenze wireless sono ormai una realtà. 
Sono in corso cambiamenti rivoluzionari negli 
ambienti di lavoro di tutto il mondo. 

Con l'aumentare del numero di persone che lavorano in remoto e con 

uno stile flessibile, uffici e riunioni si trasformano radicalmente. Si tratta 

di una vera e propria rivoluzione dell'ambiente di lavoro, che offre nuove 

opportunità per migliorare l'efficienza e la produttività. Allo stesso tempo, 

tuttavia, nascono nuove sfide per i leader aziendali, che sanno che per 

la crescita futura dell'organizzazione è necessario fare in modo che 

tutti possano interagire, connettersi ed essere coinvolti nel modo più 

semplice possibile.

Ricerca "Future of 
Meetings", ClickShare





Come  
aiutare le persone a collaborare 

più strettamente?

Come  
connettere facilmente tutti 
i dipendenti dell'azienda? 

Come  
raggiungere gli obiettivi offrendo 

un'esperienza tecnica senza intoppi?



 
 
 

La risposta è ClickShare.
Questa tecnologia 

potente e intuitiva consente 
alle persone di collaborare più 
spesso, in modo più efficace e 

senza fatica, ovunque si trovino. 

ClickShare introduce una nuova era 
per le conferenze wireless. Grazie alla 
nuova esperienza di collaborazione 

e conferenza, basta un clic per 
collaborare facilmente.



Porta con 
te la tua 
riunione
Nel moderno ambiente di lavoro in 
continua evoluzione, le persone hanno 
dispositivi, abitudini e aspettative 
personali. Vogliono poter avviare le 
riunioni nel modo che preferiscono, 
senza problemi, nonché ospitarle nel 
loro portatile. È così che deve essere.

Con la nuova soluzione ClickShare Conference puoi scegliere 

gli strumenti per conferenza che preferisci. Quelli che ti 

aiutano a lavorare in modo più produttivo. Dallo schermo agli 

altoparlanti, fino al microfono e alla videocamera, tutto diventa 

parte del tuo portatile. Potrai così condividere le informazioni 

e catturare l'interesse con una gamma più ampia di contenuti 

multimediali e funzionalità.

Nessuna perdita di tempo
È capitato a tutti di partecipare a una riunione che sembra non 

iniziare mai. Quando nessuno riesce a trovare il cavo giusto 

o ognuno sembra avere un numero telefonico per l'accesso 

esterno diverso. Fino a quando non parte una delirante 

chiamata al personale IT per cercare di risolvere il problema…

Con la nuova soluzione ClickShare Conference, a colleghi 

e clienti non capiterà un'esperienza simile. Mai più. Ti basta 

entrare nella stanza, connetterti ed entro sette secondi potrai 

iniziare a lavorare. È davvero veloce e semplice. 

71%
delle persone può scegliere 
la soluzione di conferenza 
preferita per le riunioni* R
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In pochi secondi ti connetterai automaticamente 

a videocamere, microfoni, soundbar e qualsiasi altra 

periferica* USB A/V nella stanza, per un'esperienza 

di riunione più efficace e coinvolgente. 

Tutti i componenti diventano parte del tuo portatile. 

L'audio è migliore. Puoi avere un angolo di visuale 

più ampio nella stanza. Puoi anche aggiungere video. 

Tutto questo in modalità wireless. Senza cavi, senza 

problemi e con maggiore flessibilità. 

Collega il pulsante per 
conferenza al portatile, 
avvia l'applicazione 
e fai clic

Pulsante  
per  
conferenza



Una novità che trasformerà qualsiasi riunione. 

Il pulsante Quick ti consente di ottenere una copia 

dello schermo principale sul portatile, per seguire 

tutto nel dettaglio in modo più semplice. Permette 

inoltre di scegliere tra numerose funzioni avanzate, 

come la selezione della finestra da condividere 

o il controllo di dettagli come il volume 

dell'altoparlante o lo zoom della videocamera.

Nuove funzioni, dallo 
schermo al portatile

Presentazione  
del pulsante Quick



App per la  
collaborazione
Funzionalità per una 
collaborazione più intuitiva

La nuova app ClickShare rende la collaborazione più 

intuitiva che mai. L'app si connette facilmente alla sala 

riunioni, consente la condivisione dello schermo e offre 

anche numerose funzionalità avanzate. L'app funziona 

su tutti i dispositivi, dal desktop ad Android e iOS. 

Puoi accedere a numerose funzionalità di collaborazione 

avanzate (che aumentano continuamente):

• Pausa: blocca il contenuto condiviso sullo schermo 

della sala riunioni mentre prepari i dati successivi 

da visualizzare 

• Selezione della finestra: seleziona l'applicazione o il 

documento da visualizzare tra tutte le finestre aperte 

sul portatile  

• Moderazione: controlla la riunione e guarda in 

anteprima tutti i documenti per stabilire cosa 

visualizzare a schermata per tutte le persone coinvolte, 

indipendentemente dal fatto che stiano condividendo 

i contenuti con l'app o con il dispositivo Button

• Desktop esteso: ideale per condividere dal portatile 

e contemporaneamente prendere appunti 

• Interattività: collaborazione avanzata con funzioni 

di annotazione e lavagna 

• Visualizzazione locale del display della stanza: 
visualizza il display principale sul tuo dispositivo 

personale e condividi i contenuti con i partecipanti 

remoti nella soluzione per conferenze



Dispositivo Button e app 
per la collaborazione: 
caratteristiche principali

Pulsante per conferenza 

• Accesso immediato a funzionalità 

per conferenze wireless, subito dopo 

il collegamento

• Condivisione dello schermo con un clic

• Design intuitivo che semplifica l'uso 

per gli ospiti

App per la collaborazione 

• Facilità di aggiunta alla conversazione 

• Accesso a funzionalità di collaborazione avanzate 

(ad esempio pausa, selezione della finestra, 

moderazione, interattività, secondo schermo)



Il pulsante per conferenze 
ClickShare e l'app per la 
collaborazione ClickShare 
funzionano insieme per offrire 
un'esperienza di riunione 
semplice e avanzata.e n

app





Tre volte più 
flessibile
Per coinvolgere il maggior numero 
possibile di persone nell'era delle 
conferenze moderne, la nuova soluzione 
ClickShare Conference riconosce ogni 
tipo di tecnologia di collaborazione e si 
integra senza intoppi. L'unica cosa che 
non riconosce sono le barriere.

Triplicemente 
agnostica
Compatibilità con qualsiasi 
sistema operativo di portatili, 
tablet o smartphone 

Funzionamento con qualsiasi 
piattaforma per conferenze 
(comunicazione unificata) 

Connessione immediata 
con periferiche (altoparlanti, 
microfoni, webcam, soundbar) 
di tutte le marche* tramite il 
nuovo pulsante per conferenze 
ClickShare



La bellezza di

butt



La tecnologia è infatti talmente semplice e intuitiva 

che tutti possono avviare una riunione, da qualsiasi 

posizione. Basta avviare l'app o collegare il dispositivo 

Button per avere a disposizione tutto il necessario, 

in modo automatico.

Che si tratti di un breve incontro improvvisato 

davanti a un caffè o di una presentazione formale 

nella sala di rappresentanza, con la nuova soluzione 

ClickShare Conference basta un clic per dare vita 

a grandi riunioni.

La nuova soluzione ClickShare 
Conference offre un'esperienza 
senza intoppi a tutte le persone 
dell'organizzazione, ovunque 
si trovino. 

Esperienza uniforme, dalle 
piccole stanze attrezzate 
alla sala di rappresentanza



Ricerca "Perfect 
Meeting", ClickShare

50%
delle persone ritiene 
che la disponibilità delle 
stanze sia un problema 
frequente. Permettendo 
di trasformare più aree 
in straordinari spazi 
per riunioni, ClickShare 
offre nuove possibilità 
in ogni struttura.



Integrazione 
ovunque
La nuova soluzione ClickShare 
Conference è progettata per adattarsi 
perfettamente alla tua azienda ed 
evolversi con essa. La flessibilità per il 
futuro la rende uno degli investimenti 
più intelligenti che si possano fare. 



Progettazione  
sicura 
Ogni comunicazione con ClickShare 
viene autenticata e crittografata 
per impostazione predefinita e si 
armonizza con la tua rete e con 
i criteri di sicurezza in vigore. 

Certificazione  
ISO 27001
ClickShare è stata la prima 
tecnologia di collaborazione 
wireless a ottenere la certificazione 
ISO 27001, dimostrando il nostro 
impegno nello sviluppo di processi 
e strutture conformi agli standard di 
sicurezza internazionali più elevati.

Aggiornamento  
continuo
La nuova soluzione ClickShare 
è sempre aggiornata. Consente 
infatti gli aggiornamenti automatici, 
a orari pianificati, con la console 
della piattaforma di gestione XMS 
(Cloud) o manualmente. Hai la 
certezza di avere la versione più 
recente del sistema per conferenze 
wireless, che ti garantisce un 
vantaggio competitivo.  

Informazioni 
dettagliate integrate
Immagina di avere a disposizione 
informazioni dettagliate immediate 
sulla frequenza di utilizzo delle 
sale riunioni e sulla modalità d'uso 
di ClickShare nei momenti più 
frenetici o in quelli più tranquilli. 
Il modulo di informazioni dettagliate 
della piattaforma di gestione XMS 
(Cloud) consente di comprendere 
il comportamento nell'ambiente di 
lavoro e di gestirlo più efficacemente. 

Dashboard  
di gestione
La gestione di ClickShare all'interno 
dell'azienda è semplice grazie alla 
piattaforma di gestione XMS (Cloud). 
Le unità vengono individuate con 
facilità e aggiunte alla console 
di gestione con le informazioni 
fondamentali disponibili in un 
dashboard. Gli amministratori 
possono intervenire da remoto 
senza interrompere la riunione.

Progettazione compatibile 
con ogni rete
Che tu voglia connettere una sola 
unità alla rete tramite Ethernet 
o creare una VLAN dedicata per tutte 
le unità ClickShare, questa soluzione 
si integra senza alcun intoppo.

SmartCare
Include cinque anni di garanzia e una 
licenza per il modulo di informazioni 
dettagliate della piattaforma XMS, 
nonché accesso avanzato all'helpdesk.



* Un elenco di periferiche convalidate è disponibile nel nostro sito Web. Altre periferiche che supportano lo standard USB generale potrebbero funzionare, ma non sono 

ufficialmente convalidate e non ne viene garantito il funzionamento con la soluzione ClickShare Conference.

CX-20 CX-30 CX-50

Dispositivi ClickShare Button inclusi 
Collegamento e condivisione in tutta semplicità

1 2 2 

App per la collaborazione ClickShare 
Uso di funzionalità come pausa, selezione della finestra, moderazione e molto altro per una collaborazione intuitiva

Sì Sì Sì 

Rilevamento avanzato della presenza per l'app ClickShare 
Connessione all'ingresso nella stanza grazie al rilevamento avanzato della presenza e condivisione con un clic

Desktop e dispositivi mobili Desktop e dispositivi mobili Desktop e dispositivi mobili 

Supporto BYOD completo 
Supporto di Airplay, Google Cast, Miracast e app native

Sì1 Sì1 Sì 

Sorgenti simultanee a schermata 1 2 2 

Supporto per touchscreen e interattività 
Supporto touch back e controllo del PC, collaborazione con funzioni di annotazione e lavagna

– Sì Sì 

Visualizzazione locale del display della stanza 
Possibilità di ottenere una copia dello schermo della sala riunioni sul dispositivo in uso

Sì Sì, con limitazioni Sì, con limitazioni 

Conferenze wireless 
Room Dock: connessione wireless con videocamera, altoparlanti e microfono della stanza

Sì Sì 
 

Alta qualità

Supporto di qualsiasi codec software e piattaforma per comunicazioni e conferenze unificate Compatibilità con Skype, Skype for 
Business, Microsoft Teams, Google Hangouts, Cisco WebEx, Zoom, Cisco Spark, GoToMeeting, BlueJeans, Slack e molto altro

Sì Sì Sì

Supporto di qualsiasi configurazione della stanza 
Supporto di vivavoce, videocamere e soluzioni all-in-one USB*

Sì Sì Sì 

Sicurezza e integrazione di livello aziendale Sì Sì Sì 

Posizione centralizzata per gestione e report 
Disponibile tramite XMS Edge o XMS Cloud

Sì Sì Sì

Supporto per connettività simultanea 
Possibilità di combinare connettività di rete doppia e Miracast con la funzionalità Room Dock a bassa latenza

– – Sì

SmartCare 
Copertura di 5 anni, informazioni dettagliate della piattaforma XMS e assistenza di livello avanzato

Sì Sì Sì

Risoluzione in uscita 4K UHD 4K UHD 4K UHD

Ingresso video – – HDMI 

I/O 2 USB, LAN 2 USB, LAN 4 USB, LAN, SPDIF, jack 

ClickShare Conference
Collaborazione e conferenze remote, 5 anni di copertura, aggiornamenti 
gratuiti, informazioni dettagliate della piattaforma XMS e assistenza di 
livello avanzato



CX-20 CX-30 CX-50

Dispositivi ClickShare Button inclusi 
Collegamento e condivisione in tutta semplicità

1 2 2 

App per la collaborazione ClickShare 
Uso di funzionalità come pausa, selezione della finestra, moderazione e molto altro per una collaborazione intuitiva

Sì Sì Sì 

Rilevamento avanzato della presenza per l'app ClickShare 
Connessione all'ingresso nella stanza grazie al rilevamento avanzato della presenza e condivisione con un clic

Desktop e dispositivi mobili Desktop e dispositivi mobili Desktop e dispositivi mobili 

Supporto BYOD completo 
Supporto di Airplay, Google Cast, Miracast e app native

Sì1 Sì1 Sì 

Sorgenti simultanee a schermata 1 2 2 

Supporto per touchscreen e interattività 
Supporto touch back e controllo del PC, collaborazione con funzioni di annotazione e lavagna

– Sì Sì 

Visualizzazione locale del display della stanza 
Possibilità di ottenere una copia dello schermo della sala riunioni sul dispositivo in uso

Sì Sì, con limitazioni Sì, con limitazioni 

Conferenze wireless 
Room Dock: connessione wireless con videocamera, altoparlanti e microfono della stanza

Sì Sì 
 

Alta qualità

Supporto di qualsiasi codec software e piattaforma per comunicazioni e conferenze unificate Compatibilità con Skype, Skype for 
Business, Microsoft Teams, Google Hangouts, Cisco WebEx, Zoom, Cisco Spark, GoToMeeting, BlueJeans, Slack e molto altro

Sì Sì Sì

Supporto di qualsiasi configurazione della stanza 
Supporto di vivavoce, videocamere e soluzioni all-in-one USB*

Sì Sì Sì 

Sicurezza e integrazione di livello aziendale Sì Sì Sì 

Posizione centralizzata per gestione e report 
Disponibile tramite XMS Edge o XMS Cloud

Sì Sì Sì

Supporto per connettività simultanea 
Possibilità di combinare connettività di rete doppia e Miracast con la funzionalità Room Dock a bassa latenza

– – Sì

SmartCare 
Copertura di 5 anni, informazioni dettagliate della piattaforma XMS e assistenza di livello avanzato

Sì Sì Sì

Risoluzione in uscita 4K UHD 4K UHD 4K UHD

Ingresso video – – HDMI 

I/O 2 USB, LAN 2 USB, LAN 4 USB, LAN, SPDIF, jack 

1 Il supporto di Miracast dipende dalla configurazione



Presentazione wireless  
ClickShare originale

Sei alla ricerca della soluzione ClickShare classica? Non ci sono 
problemi. Ti offriamo un'esperienza di condivisione unificata, 
dalle piccole stanze attrezzate alla sala di rappresentanza, 
con la soluzione di presentazione wireless leader nel mondo.

CS-100 
Huddle

CS-100 CSE-200 CSE-200+ CSE-800

Ideale per piccola stanza 
attrezzata

piccola sala 
riunioni

sala riunioni sala per la 
collaborazione

sala di 
rappresentanza

Dispositivi ClickShare Button 
inclusi 
Collegamento e condivisione 
in tutta semplicità 

- 1 2 2 4

App desktop ClickShare 
Rilevamento della presenza e 
funzionalità di collaborazione

Sì Sì Sì Sì Sì

Supporto BYOD 
Supporto di Airplay, Google Cast, 
Miracast e app native

App Android 
e iOS

App Android 
e iOS

Sì Sì  
(incluso 
Miracast)

Sì

Supporto touch back 
Compatibile con touchscreen

- - Sì Sì Sì

Interattività completa
Collaborazione con funzioni di 
annotazione e lavagna

- - - Sì Sì

Connettività HDMI 1 uscita  
HDMI

1 uscita  
HDMI

1 uscita  
HDMI

1 uscita 
HDMI 4K

2 uscite 
HDMI 4K

2 ingressi 
HDMI 4K 

Connettività di rete Client LAN + 
Wi-Fi

 2 LAN



succedono  
grandi  
con un 
clic



Dagli esperti di visualizzazione 

Barco è leader globale nella visualizzazione 
professionale per aziende, settore sanitario 
e intrattenimento.

barco.com/clickshare

*  Un elenco di periferiche convalidate è disponibile nel nostro sito Web. Le periferiche non elencate devono essere testate e convalidate per l'uso 
con ClickShare Conference.
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