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Videoconferenza / Videocollaboration business

In molti si aspettano si dimostri "the next big thing" di Internet [1] ma il mercato
non ci crede ancora in quanto nessuna piattaforma ad oggi si è dimostrata all'altezza del ruolo [2].
Si comincia a capire che il valore di videoconferenza e videocollaboration è "più abilitante"
del previsto[2] (mavà[3]), ben oltre la visione comune, fondamentale ma semplicistica, della
monetizzazione degli spostamenti di persona risparmiati per riunioni ed eventi.

vedi ad es.: http://www.computerweekly.com/feature/Will-video-conferencing-find-its-business-market-in-2012
vedi ad es.: http://www.forum-ucc.it/images/stories/2013/avaya_video_collaboration_2013.pdf
[3]
l'audio/video streaming multi-way e sopratutto la programmazione real-time (quest'ultimo, argomento mai
adeguatamente esplorato dal mercato), combinati assieme, sono da sempre (2001) il vettore innovativo abilitante
della produzione di business software di casa Mc2labs
[1]
[2]

PROGETTATO PER

ll prodotto nasce pensato per le medie/grandi aziende, che hanno tanti uffici locati in uno stesso edificio e/o
che hanno molte sedi e/o molti clienti o molti agenti (questi ultimi che raggiungono il servizio dall’esterno,
via Internet). Detto questo, WebTelcom 5 è progetto per:
• Tutte le aziende che intendono migliorare i propri processi interni facendo collaborare online i propri staff
• Chi intende innovare, in gen., puntando su un rapporto online personale con i proprio clienti, agenti, etc
• Uffici Relazioni con il Pubblico di medie e grandi società (anche multinazionali), pubblica amministrazione,
enti ed organizzazioni con molti uffici (tante videopostazioni) e/o larga utenza
• Aziende che offrono (o intendono offrire) assistenza in linea - multicanale e non – ai propri clienti (“..
l’assistenza che diventa comoda e realtime”)
• Piccole/medie imprese artigiane che vogliono cimentarsi col video-ecommerce; la [video-]vendita diretta
dei propri prodotti mezzo personale online (usando gli strumenti di collaboration è possibile ad esempio
raccontare, sfogliandolo, un catalogo prodotti ad un utente)
• Sportelli pubblici e Call Center di tutti i tipi da traghettare anche parzialmente online
• Centri congresso e grandi Hotel, e loro meeting room (ed attività che hanno approcci equivalenti), per
trasmettere online gli eventi che ospitano (es: dal proprio sito Web) con una telecamera ed il mixer di sala
collegati ad un pc e/o, collegando il pc ad un proiettore, farvi partecipare ospiti a distanza - che si collegano
online
• Grandi studi di architetti – ed approcci di lavoro equivalenti – che traggono enorme vantaggio dalla
possibilità di condividere (con un veloce drag&drop) prospetti/planimetrie/etc, e lavorarle (con gli strumenti
di collaboration), direttamente online durante le videoconferenze
• WebAgency di piccole/medie dimensioni che approfittando dell’offerta economica intendono impolpare
ulteriormente il carnet di servizi che propongono ai propri clienti (es: noleggio a tempo delle Virtual Room)
Nota bene: la vendita diretta a terzi soggetti (WebTelcom 5 VRE nasce per uso interno/esterno di un unico
soggetto cliente), di account e Virtual Room dedicate, è da concordare. E’ promosso e supportato il billing
orario di conversazioni e riunioni: ideale anche per aziende che offrono service offline-online, online-online
ed offline-online-offline (es: consulenza e progettazione assistita a tariffazione oraria, corsi e lezioni online,
servizi di stenotipia online e traduzione simultanea, trasmissione di eventi offline con partecipazione online
e viceversa, servizi di teleassistenza audio alla persona, etc)
• ISP specializzati per emittenti radiofoniche con un’anima tematica, che vogliono crearsi una dimensione
complementare nel Web e/o per ritrasmettere sulle proprie frequenze (in collegamento audio) inviati in
diretta ed eventuali ‘n’ ospiti invitati online

La nostra visione tecnosociale e scommessa di business parte da questa riflessione:
cosa manca alla società, alla comunità, per innovare l'economia urbana? C'è qualcosa che manca davvero
- uno strumento, un nuovo paradigma di lavoro da introdurre - per poter inziare a passare dalla situazione
di impoverimento socioeconomico in cui ci troviamo, pian piano, ad una ripresa generale dal basso?
La mission della piattaforma è la nostra risposta: di sicuro come prima cosa manca sopratutto una
piattaforma professionale di Internet videocollaboration – a portata di PC e quindi di tutti, che apra a nuovi
orizzonti nell'ottica di lavorare online audio/videocomunicando: in (e fuori) azienda, tra aziende, tra enti e
Pubblica Amministrazione e territorio.
WebTelcom 5 dà quindi una risposta concreta, professionale, specializzata e definitiva ad un'esigenza
forse non ancora davvero avvertita chiaramente come tale ma vivissima, nella realtà dei processi aziendali,
quale attore oggi assente dell'innovazione economica e sociale: la video collaborazione in tempo reale –
ed il nostro marketplace è quello non del grande pubblico Internet ma quello professionale delle aziende.

TUTTI GLI STRUMENTI DELLA PIATTAFORMA
(DETTAGLIO FUNZIONALE ESCLUSO)
L'applicazione che in ufficio ti fa abbandonare il telefono sulla scrivania
• VirtualRoom array: WebStation multicanale: room virtuali ad accesso riservato (utente/gruppo e ad invito
online) e room virtuali ad accesso pubblico. Virtual Room di default per gli utenti Web (es: ‘accoglienza
clienti’ [utenti esterni], ‘centralino’ oppure ‘segreteria’ [utenti interni ed esterni], etc). Interfaccia ‘Virtual
Room disponibili’ e rubrica personale ‘Virtual Room preferite’

• Room virtuali a 12 videoposti o a 6 videoposti e 99 audioposti (fullscreen ed a cam-bar su
desktop/primopiano), con gestione ‘alzata di mano’ e ‘passaggio di parola’ per videoposto relatore. Con
desktop di lavoro condiviso, elenco utenti e stato, chat IRC-like con funzioni operatore, con interfaccia File
Explorer per lo spazio disco del file server dedicato alla room virtuale, con strumenti di collaboration (vedi
dopo). Flussi audio/video crittografati. Supporto per il billing orario delle sessioni di conferenza. Rubrica
aziendale pubblica e rubrica personale con funzioni di videochiamata diretta con gli altri utenti:
videoconferenza a 6 videoposti e medesimi strumenti di collaboration delle Virtual Room. Modalità di chiamata
con cam-bar ‘incastonata’ come un widget sul desktop (o in primo piano) o fullscreen. Modi di funzionamento dei
videoposti: audio/video, audio+video a 1 fps (frame video per secondo - per connessioni lente) ed audio-only
• Strumenti di collaboration:
• Interfaccia File Explorer per lo spazio personale riservato nel file server e funzioni di sharing
multicontesto
• Lavagna realtime in stile autocad con strumenti di disegno tecnico multiutente su tavola – per il
momento 2D (linea, multilinea, rettangolo, quota, ellisse, triangolo, evidenziatore, campo di testo,
etichette, freccie, note, selettore colori, stili linee e riempimenti, selettore carattere), con guidelines.
Zoom tavola. Funzione ‘carica oggetto (PDF, SWF, JPG, altri) sul desktop della tavola’. Funzioni
seleziona / seleziona tutto, cut & paste. Gestione file/tavole. Slideshow Maker. Funzioni di stampa
tavole a progetto.
• Inline realtime workgroup browser di siti Web e documenti PDF con evidenziatore multiutente e
salvataggio note evidenziate (tutte le pagine)
• Inline notepad multiutente interattivo (key-by-key) con gestione file
• Gestione array Virtual Room, gestione utenti e gruppi d’utenti (con gruppo di default); gestione utenti
operatori ed amministratori. Settaggio Virtual Room di default ad accesso pubblico o ad invito.
• Logo del cliente sull’interfaccia dell’applicazione

ALTRE CARATTERISTICHE TECNICHE
• Nessun limite di licenza al numero di utenti/postazioni collegabili
• Centralino server installato presso la rete dati del cliente (su hw server fornito dal cliente). Applicazione
client rilasciata per PC Microsoft ed Apple, per l'accesso diretto via Web ed in versione sidecar per
dispositivi tablet
• Approccio visuale innovativo dell'interfaccia grafica (desktop toolbar + fullscreen) nell'interazione con
l'utente delle versioni desktop dell'applicazione

WebTelcom 3, la versione precedente della piattaforma
La barra di WebOffice (WebTelcom 4), prima dell'aumento di progetto a Visual QNX ed allo spin-off di
WebTelcom 5 – progetto pensato alla nascita per il marketplace delle medie e grandi aziende (vedi doc)

VIDEOCOLLABORATION VERSUS TELEFONICI E SOLUZIONI VOIP
WebTelcom non sostituisce il telefono ma lo fa mettere, man mano, sempre un pò più da parte nel
quotidiano aziendale dei nostri clienti, e riconduciamo il segmento voip sullo stesso binario: in uno
scenario tra 10-15 anni qualcuno nelle aziende vede ancora il telefono/voip come strumento di
comunicazione primario? Proponendoci come alternativa avanzata però complementare alla telefonia,
senza grandi smanie noi lavoriamo ad un futuro diverso. Il vecchio telefono, per noi, è un'altra cosa.

TECNOLOGIA ED ESPERIENZA DEL PRODUTTORE
WebTelcom 5 è un progetto, specializzato [1], prodotto di oltre 10 anni di esperienza di produzione di
videoapplicazioni CRM e per la collaboration online, su misura e non, e loro integrazione nel quotidiano di
business di decine di aziende clienti: oltre allo strumento videoconferenza in sè, con audio di qualità e
video ad alta risoluzione (e con gestione ottimale delle videocomunicazioni quando le condizioni di rete
non consentono alte risoluzioni), in mc2labs sappiamo bene [2] – parlando di funzionalità software e di
interazione utente/applicazione - di cosa gli utenti aziendali hanno bisogno, una volta che vi si cimentano,
per approcciare a loro agio al lavoro online in videocollaboration. Difatti una delle key vincenti di
WebTelcom 5 è la manifattura in sè del software, prodotto dall'esperienza, di cui poc'anzi, di collaborazione
personale one-to-one e one-to-many con tanti clienti; nonchè prodotto della rinomata capacità progettuale
del direttore di Mc2labs e della sua abilità ed inventiva in programmazione.
Un'altra key, sempre prettamente tecnologica, è che WebTelcom 5 è l'unica piattaforma di video
collaborazione ad essere sviluppata in tecnologia true-realtime: il cuore della piattaforma, il centralino
server, è sviluppato in linguaggio WIMS++, di nostra proprietà, ed è montato su uno dei nostri WIMS
Internet RealTime Glocal Server: questo ci differenzia prepotentemente da altri produttori software – big
inclusi, che usano tecnologie di programmazione server standard e quindi un pò anche omologanti dalle
quali noi appunto ci differenziamo – finendo per fidelizzare la clientela appassionando l'utente aziendale
con peculiarità ed efficacia della piattaforma.
[1]
[2]

WebTelcom 5 è uno spin-off di un altro progetto, madre, parallelo e complementare (Visual QNX)
Vedi (anche) sul sito Web del prodotto la sessione appendice "some screenshots: come lavora mc2labs"
Vedi (anche) il dossier sulla produzione software Mc2labs nel CV @
https://dl.dropboxusercontent.com/u/81529349/mc2labs.visualqnx--about-the-author.pdf

VANTAGGIO DELLA NOSTRA ARCHITETTURA CENTRALINO-CENTRALE
Ad oggi non esiste una piattaforma equivalente, nè in termini di ricchezza e specializzazione funzionale,
né nella configurazione dell'offerta di assistenza al cliente: la nostra centrale di controllo tiene sotto
diagnosi in tempo reale lo stato di funzionamento di tutti i centralini installati dai clienti ed, a bisogna, aiuta
gli amministratori di rete dei clienti a rilevare immediatamente ed individuare, anche mediante
triangolazioni di rete, eventuali anomalie di rete negli uplink Internet o ad esempio nel routing tra sedi
diverse. Il servizio è erogato elettronicamente.

OFFERTA ECONOMICA
In un'offerta dedicata a professionisti e piccola impresa [cod. WT5-BUSINESS] :
€ 4.000 +iva chiavi in mano installazione e collaudo inclusi, max 20 utenti simultanei / postazioni collegate
In offertissima per medie e grandi aziende [cod. WT5-ENTERPRISE]:
€ 6.000 +iva chiavi in mano installazione e collaudo inclusi (oppure € 5.500 / pagamenti diversi, vedi doc)
nessun limite di utenti simultanei / postazioni collegate
Tempistica di produzione: max 18 mesi dall'inizio dei lavori
Versione alfa al 6o mese di lavoro, momento dal quale cominciamo ad accettare feedback dai clienti.
€ 1.000 +iva alla prenotazione, il resto a stati avanzamento lavori (vedi documentazione)
→ Ai clienti ”funder”, vale a dire a tutte le aziende che prenotano e quindi che pre-acquistano WebTelcom,
viene offerta inclusa nella fornitura la versione prototipo dell'applicazione per tablet Android, altrimenti
diversamente da quotare a parte a valle del rilascio del prodotto.

DOCUMENTAZIONE
Approfondimento su WebTelcom 5 a pagina 2 della documentazione Investitori/Clienti, link diretto:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/81529349/mc2labs.visualqnx--documentazione-investitori-clienti.pdf
Sito Web informativo sui prodotti in progetto by Mc2labs RealTime Industries (WebTelcom 5 incluso):
http://visualqnx.blogspot.it
Seguici su Facebook:
http://www.facebook.com/mc2labs

PRENOTAZIONE E PAGAMENTO ONLINE
Modulo d'ordine (seguire le istruzioni, seguirà contatto telefonico):
https://dl.dropboxusercontent.com/u/81529349/mc2labs-webtelcom5--modulo-ordine.pdf
Per pagare la prenotazione direttamente online, scegliere il pacchetto:
“[A13:] WebTelcom 5 VideoCollaboration Centralino - Sottoscrizione della fornitura (prenotazione)”
su http://www.kapipal.com/mc2labsproject

CONTATTO TECNICO/COMMERCIALE

Massimiliano Carli
+39 37767 84 504
massimilianocarli@hotmail.com
mc2labs.com (server spenti)
http://it.linkedin.com/in/mc2labs

