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AXITALIA 

Business Partner JABRA - GN 

 

Jabra, un marchio internazionale con 

una profonda passione per le 

soluzioni audio. Grazie alle proprie 

competenze nel campo delle 

tecnologie audio per consumatori, 

professionisti e personale medico, la 

loro passione è combinata a una 

conoscenza impareggiabile 

dell'orecchio umano. Lavorano nel 

settore per aiutarti a sentire ciò che 

vuoi sentire, consentendo l'ingresso 

del suono giusto e filtrando 

fastidiosi rumori. Ma i loro prodotti 

sono molto di più, e sono completati 

da funzioni intuitive per migliorare il 

sound della tua vita.  
 

AXITALIA Business Partner di Jabra da anni promuove e vende le soluzioni 

Jabra per migliorare l’operatività di operatori Sanitari, Call Center o 

semplicemente utilizzatori telefonici. 

 

Oggi ci concentreremo su un nuovo prodotto: Jabra PanaCast, progettato 

per la collaborazione con tutte le piattaforme UCC quali ad esempio: 

Microsoft Teams 
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Zoom 

Genesys Cloud 

Amazon Web Services, Connect e Chime 

Cisco  Webex e Jabber 

Avaya Workspace 

Google Workspace e Meet 

E tanti altri… 

 

Grazie alle sue tre videocamere da 13 megapixel e a un campo visivo 

completo a 180°, Jabra PanaCast ti offre una copertura da parete a parete 

della stanza con un’alta definizione davvero nitida. In questo modo, tutti 

possono rientrare nell’inquadratura pur rimanendo a distanza di 

sicurezza. Ricomincia a utilizzare le tue sale riunioni piccole e ritrova un 

senso di vicinanza senza però stare vicini. Jabra PanaCast si integra 

senza problemi in qualsiasi soluzione UCC Rooms. 

 

 

La Lavagna diventa on-line 

Pur nella sua semplicità, la lavagna rimane uno degli strumenti di 

collaborazione più potenti. Visto il numero sempre maggiore di riunioni 

a distanza, il suo impiego può presentare dei limiti, soprattutto per i 
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partecipanti non presenti fisicamente nella stanza. È il momento di 

reinventare la lavagna tradizionale per adattarla ai modi di lavorare 

moderni. La nuova funzione intuitiva di condivisione della lavagna 

utilizza l'esclusivo campo visivo di 180° per condividere i contenuti di un 

massimo di tre lavagne, in maniera digitale. La possibilità di passare 

facilmente da un contenuto all'altro tramite una semplice configurazione 

gratuita nell'app Jabra Vision è ciò che rende PanaCast la videocamera 

per la condivisione di contenuti più flessibile sul mercato. Questo 

software all'avanguardia utilizza algoritmi avanzati per acquisire il 

contenuto della lavagna in tempo reale, da qualsiasi posizione nella 

stanza, offrendo una visuale perfetta a tutti i partecipanti alla riunione. 

Controllo Virtuale delle Sale Riunione 

La gestione di più sale riunioni è molto più facile quando ne conosci 

l'utilizzo. La funzione Room Insights, disponibile nel software Jabra Xpress, 

consente di usare le capacità di acquisizione dei dati di Jabra PanaCast 

per gestire le sale riunioni da remoto. 

Grazie all'utilizzo dei dati di PeopleCount, l'innovativa funzione che 

utilizza il campo visivo a 180° della videocamera per contare il numero di 

persone presenti in una stanza, puoi migliorare l'uso delle aree riunioni 

dal tuo ufficio. In questo modo puoi anche assicurarti che i partecipanti 

osservino le linee guida locali sulla sicurezza. 
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Zoom Intelligente 

Intelligent Zoom include automaticamente tutti nella conversazione e 

zooma ogniqualvolta sono presenti partecipanti alla riunione in modo da 

ottimizzare lo spazio sullo schermo. 

 

Esempio di composizione di Sala Riunioni per Video Conferenza 

 

Contattateci per maggiori informazioni ed un preventivo 
personalizzato. 

Axitalia Business Partner Jabra 


