
Soluzioni per 

Video-Collaborazione



Superare l’ostacolo

Le notizie delle ultime ore hanno colpito nel vivo il nostro 

territorio, abitato da persone forti d’animo e sempre 

pronte a superare l’ostacolo. 

Le stesse persone ci chiamano per chiedere consigli sulle 

tecnologie da adottare per essere pronte a lavorare da 

casa. 

Così abbiamo pensato di dare alcuni suggerimenti a tutti nostri 

Clienti e guidarli nella conoscenza della video collaborazione



Cosa puoi fare con uno strumento di collaborazione?

Chiamare o videochiamare, anche in alta risoluzione, uno o più colleghi in contemporanea con 

il PC o l’App (iOS e Android)

Condividere documenti dal PC con qualsiasi persona collegata con te in videochiamata.

Organizzare riunioni, anche con 20 persone, con un 

semplice invito via e-mail. Ma puoi anche organizzare

webinar per fare corsi di formazione a distanza e 

condividere file e documenti. 

Vuoi qualche esempio? Puoi organizzare un CdA, 

condividere documenti per il supporto tecnico e 

commerciale, fare presentazioni aziendali.

Inviare messaggi e creare chat room con singoli utenti oppure con gruppi di persone.

Puoi contattare contemporaneamente un utente Skype for Business, Zoom, Teams, WebRTC. E’ 

compatibile con il 100% dei sistemi di videoconferenza H.323 più noti come: Cisco, Tandberg, 

Lifesize, Polycom, Sony, Avaya e altri.



Cosa serve per utilizzare uno strumento di collaborazione?

Non c’è bisogno di alcun hardware né in azienda né nelle postazioni 

remote dove è sufficiente una semplice connessione internet (ADSL-

VDSL) con almeno 2Mbit (può funzionare anche con meno banda ma 

diminuirebbe in automatico la qualità video mantenendo inalterata 

quella audio) 

Una semplice telecamera (esterna o integrata) e una cuffia o dispositivo 

vivavoce.

Nessuna competenza informatica grazie ad una interfaccia 

estremamente semplice (tempo di formazione media di un utilizzatore 

inferiore a 15 minuti)



I costi

Esistono 3 differenti versioni (sintesi, dettagli nelle slide successive)

Gratuita.
▪ Puoi effettuare chiamate 1 a 1 illimitate

▪ Puoi creare Meetings fino a 20 partecipanti ma per un massimo di 45 minuti

Business.
▪ Puoi effettuare chiamate 1 a 1 illimitate

▪ Puoi creare Meetings fino a 20 partecipanti e per un tempo illimitato

Enterprise.

▪ Puoi effettuare chiamate 1 a 1 illimitate

▪ Puoi creare Meetings fino a 100 partecipanti e per un tempo illimitato



Promozione

Fino al 31/3/2020, e per successivi 12 mesi, il prezzo della versione 

business è di 189,00 euro/mese anziché 237,00. Il servizio è 

annuale e a canone anticipato. Il numero di utenti aziendali è 

illimitato.

I tempi di attivazione:

L’attivazione per uso da PC/Tablet/Smartphone è normalmente 

real-time. Considerato il periodo più intenso, il tempo massimo di 

attivazione può essere di 1 giorno lavorativo (ad esclusione di 

eventuale soluzione hardware da sala come nelle slide successive)



Perchè StarLeaf?

Dedicato alle Aziende Sicuro Semplice e intuitivoAffidabile



“StarLeaf ha aumentato l’uso del video 5X    e 

ridotto il supporto del 90%”

Philippe Lizon
IT Manager, Region Nouvelle-Aquitaine
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Piattaforma Globale



Sistemi da sala integrati al Cloud

Huddle rooms Conference rooms Boardrooms
& Auditoriums



Meetings

Video Web Audio



Controllo totale

Management
Gatekeeper
Directory

Monitoring
Alerting
API

Metrics
Reports
CDR
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Room system hardware

Huddle rooms

• USB camera

• Single or dual screen support

Conference rooms & boardrooms

• PTZ camera

• Single or dual screen support



GT Mini 3330 - benefits

• Fully customizable

• All-in-one solution

• Easy to use

• Always ready

Purpose built video system for huddle, small and large meeting rooms



GT Mini 3330 – the experience

Simply intuitive

• One button to join

• Share in an instant

• Advanced in-call controls

Reliable

• Total platform ownership

• Automatic updates

• Fully redundant

For the enterprise

• Centralized management 

dashboard

• Interoperable

• Easy to provision and 

manage

Secure

• 99.999% SLA uptime 

guarantee

• Data jurisdiction 

guarantee

• Encryption in transit and 

at rest



GT Mini 3330 - connectivity

X2 Microphone 

inputs

PTZ camera 

video-out

PTZ camera 

control
Audio out

PC video-in
Network input

StarLeaf Touch

Primary display

Power input

USB camera 

video-out

Secondary display 

(optional) 

1

2PC audio-in



Huddle
New

An affordable all-in-one system; 

purpose built for small meeting 

rooms and spaces

• Easy to set up

• Comes with microphone

• Wide-angle camera

• Pronto Cable USB

• Touchscreen 10-inch 

. 
Euro 1.895,00 

Euro 1.700,00



GT Mini 3330
Options and accessories

Option 1

• StarLeaf Camera C10

• Support for one screen

Euro 2.840,00 

Euro 2.414,00

Option 3

• VHD Pan, tilt & zoom camera

• Support for one screen

Euro 4.630,00 

Euro 3,935,00

Conference phone Microphone Wall mount

Accessories



GT Mini 3330 and Pronto Cable USB

• Pronto Cable USB allows you to meet and 

share in an instant

• It is always ready to share your screen

• No need for adapters with direct support for 

USB-A and USB-C

• No need to run additional software for 

StarLeaf users

• Join your meetings instantly in the meeting 

room when you connect StarLeaf Pronto 

Cable USB to your laptop.



StarLeaf meetings - video

• Join from anywhere and on any device 

• Schedule meetings with no disruption to 

workflow 

• Meet with up to 100 participants in a single 

meeting

• Capture all audio, video, and screen sharing 

with StarLeaf Encore recording

• Stay in total control of your important meetings 

with Spotlight 

• Reach a larger audience with StarLeaf live 

streaming



StarLeaf meetings - web

• Google and Outlook calendar schedulers for 

seamless workflow

• Join meetings on any device

• Easy screen share

• Full control of meetings, such as adding and 

removing participants



StarLeaf meetings - audio

• Join from anywhere with 

telephone dial-in 

• Choose from voice only, voice plus 

content, or the full video 

experience

• Join while on the move



StarLeaf for everyone

• Intuitive user experience

• One button to join meetings

• Unlimited one-to-one and group 

messaging

• Available across all your devices

• Enhanced presence 

• Send and receive files of all types 



`

StarLeaf room system subscriptions



Integrations



Meet with anyone

Existing H.323

& SIP
VOIP & PSTN



www.gti.it   | info@gti.it 


