
GVC3200

Presenta e collabora con 
il tuo team condividendo 

schermi del computer

Tenere conferenze 
sul proprio GVC a cui 

possono partecipare da 
altri GVC e utenti web

1080p Full HD leader 
del settore per 

massimizzare qualità e 
chiarezza

Servizio di conferenza IPVideoTalk
Il mondo del business richiede sempre più mobilità. I dipendenti sono sempre fuori ufficio, le società con più sedi sono 
aumentate, e lavoratori casa/remoti sono in numero sempre crescente. Per avere successo, le società hanno bisogno di 
uno strumento che consenta loro tenere la propria forza lavoro collegata, efficiente e produttiva - ovunque si trovino. 
Accedi al servizio IPVideoTalk di Grandstream, un servizio di video, audio e web conferenza a pagamento che consente 
di trasformare una videoconferenza su GVC3200 o GVC3202 di Grandstream in una riunione video online completa a 
cui è possibile partecipare da qualsiasi altro GVC3200/3202 e qualsiasi browser con Web-RTC. Con IPVideoTalk, ora è 
possibile tenere riunioni, videoconferenze o audioconferenze a cui il tuo team può partecipare ovunque si trovi.

www.ipvideotalk.com

Partecipa a riunioni 
da browser Chrome o 
Firefox con 1 clic, non 
è necessario scaricare 

software o plugin

Programmatore 
integrato per ricordare ai 
partecipanti e chiamare/
ricordare ai partecipanti 

all’ora di inizio

Audio ad alta 
definizione per tutti 

i partecipanti per 
massimizzare la qualità 

e la chiarezza

 Video full HD Integrazione sala 
conferenze

Condividi uno 
schermo

Unisciti dal web con 
1 clic

Non perdere 
mai una conferenza

Audio HD

Tenere riunioni in 3 semplici passi...

1 2 3
Pianifica o avvia una Invita partecipanti Incontra e collabora 

usando l’interfaccia GVC od online Incontra e collabora usando 
l’interfaccia GVC od online usando 

l’interfaccia GVC od online

Capacità della riunione basata su GVC 
host

https://www.grandstream.com/
http://twitter.com/GrandstreamNet
http://www.facebook.com/GrandstreamNetworksInc
http://www.linkedin.com/company/grandstream-networks
http://www.youtube.com/user/GrandstreamNetworks


Dispositivi supportati GVC3200, GVC3202, browser PC/Mac WebRTC, telefoni, dispositivi mobili Android/iOS  
attraverso app mobile IPVideoTalk

Risoluzione video massima Small Business/Basic - 720p, 15fps
Pro/Plus - 1080p HD, 30 fps 

Transcodifica video H.264/VP8 basato su cloud

Voce HD Codec G.722

Risoluzione condivisione 
schermo max.

Small Business/Basic - 720p a 5fps
Pro/Plus - 1080p a 5fps

Codifica di sicurezza AES-128/streaming

Controllo riunione Browser l Via WebRTC (silenzia, riattiva audio, rimuovi un partecipante)

Browser supportati
Supporta WebRTC browser: Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari, Internet Explorer 
Non è necessario alcun download né installazione di plugin/software client per Chrome, 
Firefox e Opera

Video MCU/Meeting Host Via GVC3200 o GVC3202, Le riunioni si sono ospitate sul Cloud MCU

Funzioni riunione Condivisione schermata computer da GVC o via web

NAT traversale Sì

Programmatore riunione Sì (fonctionne en nuage par ipvideotalk.com)

www.ipvideotalk.com

Opzioni piano 

Risoluzione video massima

Feed audio/video max.

Voce HD

Condivisione schermo

Dispositivi supportati 

Specifiche

       Altri GVCs                                Browser Web                                                                                                     

Dispositivi supportati

Basic
25

Pro
50 partecipanti

720p per tutti i dispositivi

8/3

Si

Si

GVC320x, Chrome, Firefox,  
Opera, Safari, e Internet  

Explorer browser per PC e  
Mac, Android/iOS, Telefoni

1080p per tutti i dispositivi

25/3

Si

Si

GVC320x, Chrome, Firefox,  
Opera, Safari, e Internet  

Explorer browser per PC e  
Mac, Android/iOS, Telefoni

1080p per tutti i dispositivi

50/8

Si

Si

GVC320x, Chrome, Firefox,  
Opera, Safari, e Internet  

Explorer browser per PC e  
Mac, Android/iOS, Telefoni

1080p per tutti i dispositivi

100/8

Yes

Yes

GVC320x, Chrome, Firefox,  
Opera, Safari, e Internet  

Explorer browser per PC e  
Mac, Android/iOS, Telefoni

Plus
partecipanti8partecipanti 100partecipanti

Small
Business

Dispositivi Android/iOS                    Telefoni  
                                                                                                                 

https://www.grandstream.com/
http://twitter.com/GrandstreamNet
http://www.facebook.com/GrandstreamNetworksInc
http://www.linkedin.com/company/grandstream-networks
http://www.youtube.com/user/GrandstreamNetworks

