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Videopresenza sharp anywhere 
 

 

Sharp AnyWhere è un servizio cloud per la videoconferenza e la 
presenza remota, ad alta qualità e con strumenti di gestione 
integrati di livello professionale. Consente alle aziende utenti di 
migliorare la produttività dei propri collaboratori grazie a 
flessibilità e alto livello di coinvolgimento e di contenere i costi per 
trasferte e viaggi di lavoro. 
 

Videoconferenza in mobilità 
Sharp AnyWhere consente di partecipare a meeting anche a chi 
lavora “in movimento”, grazie alla possibilità di utilizzare client per 
laptop, tablet e smartphone, con vantaggi evidenti per quanto 
riguarda la produttività e la facilità di condivisione delle 
informazioni. La qualità HD (fino a 4K) permette a chi partecipa a 
una riunione in remoto di visualizzare perfettamente gli altri 
partecipanti e i contenuti condivisi, e di sentirsi così totalmente 
coinvolto nel meeting. Il servizio è multi-piattaforma, di semplice 
utilizzo, e consente di connettere apparati da sala, computer (Win 
/ Mac / Linux), tablet e smartphone (iOS / Android). 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Caratteristiche principali 
Sharp AnyWhere non obbliga all’acquisto e all’utilizzo di apparati di gestione dedicati: è sufficiente utilizzare un client e una 
webcam, cuffie e microfono o, per la massima qualità, dispositivi audio/video di livello professionale. A differenza di quanto avviene 
con i tradizionali sistemi per videoconferenza, l’utente può usufruire del servizio anche in condizioni di banda ridotta e non 
dedicata. L’accesso alla videoconferenza avviene grazie ad un portale protetto e il sistema cifrato con crittografia AES 128 offre 
massima riservatezza per le sessioni di videoconferenza. Sharp AnyWhere può anche integrarsi con apparati di telepresenza già 
presenti. 
 

 

Come un abito su misura 
Sharp AnyWhere prevede diverse tipologie di 
licenze, da scegliere e integrare in base alle reali 
esigenze di ogni azienda: è possibile allestire vere e 
proprie sale videoconferenza così come estendere 
il servizio a un numero illimitato di utenti ognuno 
con account nominale, identificando poi quanti 
potranno, in qualunque momento e da qualunque 
luogo, essere collegati contemporaneamente in 
uno o più meeting. E’ inoltre possibile scegliere 
servizi extra che consentono la registrazione e la 
diffusione delle sessioni di webcasting in tempo 
reale o in video on demand. 
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