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Chorus Call Italia

Chorus Call Italia è leader nei servizi di comunicazione a distanza.
Ha sede principale negli Stati Uniti e uffici satellite in tutto il mondo.

Sister Company del gruppo Chorus Call è Compunetix, che progetta
e realizza sistemi di conferenza multi-punto (MCU).

I principali clienti sono:

NASA Federal Aviation Administration
US Navy The Pentagon

e clienti commerciali come:

Sprint AT&T
British Telecom Deutsche Telecom Telecom Italia

Oltre 30.000 clienti nel mondo.
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AUDIOCONFERENZE



Conferenze non assistite

o Servizio disponibile 24/7 (senza prenotazione)

o Accessibilità da qualsiasi telefono con toni attivi (DTMF)

o Accesso completamente autonomo tramite codici personali:
Codice HOST - RELATORE
Codice GUEST  - altri PARTECIPANTI

o Attivazione codici gratuita

o Avanzati livelli di protezione

o Disponibilità di numeri locali internazionali e numeri verdi
per la connessione dall’estero

o Flessibilità di fatturazione e reportistica



Conferenze assistite

o Assistenza da parte di un operatore:

• Modalità Dial-Out: i partecipanti vengono chiamati dai
nostri operatori e collegati alla conferenza

• Modalità Dial-In: i partecipanti chiamano il sistema e 
vengono collegati da un nostro operatore

• Combinazione Dial-In / Dial-Out

o Numero di partecipanti illimitato con organizzazione snella e veloce

o Disponibilità di servizi aggiuntivi
• Registrazione su CD o file Mp3 / Riascolto telefonico
• Trascrizione
• Traduzione simultanea



Tipici eventi in conference call

o Investor Relations 

o Consigli di Amministrazione

o Sessioni formative

o Corsi di aggiornamento

o Lanci di prodotto

o Interviste



VIDEOCONFERENZE



Videoconferenze

o Accessibilità da videosistemi, PC, Smartphone, Tablet

o Connessioni multipunto:
• IP 
• Ibrida (IP + linee telefoniche)

o Molteplicità di configurazioni dello schermo

o Transcoding: possibilità di connessione a velocità diverse

o Didascalie e messaggi in sovrimpressione



COLLABORAZIONE VIA WEB



C-Meeting: caratteristiche

o Nessun software da scaricare

o Accesso tramite il proprio profilo o su invito 

o 250 accessi in contemporanea

o Possibilità per il relatore di cedere il controllo ad un 
partecipante

o Possibilità di condividere documenti

o Possibilità di registrare la sessione

o Sessione di voto

o Utilizzi senza limiti di durata o di numero di sessioni



C-Meeting: layout



Audio e Video Webcast

o Trasmissione via Internet di contenuti audio, video e dati

(Power Point, PDF, immagini)

o Modalità di trasmissione:

Live: real time – in diretta
Archived: on demand – in differita
Live & Archived: diretta e successiva differita

o Trasmissione in formato Flash e HTTP Live Streaming (HLS)

o Pagina grafica totalmente personalizzata

o Interattività (chat con operatore, live Feedback da utenti collegati)



Webcast: un esempio

Pagina grafica personalizzata:

Immagine nel 
Banner: può includere il 
logo della società o 
qualsiasi altra immagine

Finestra Audio o 
Video: può includere 
la foto del relatore, 
una qualsiasi altra 
immagine oppure un 
video dell’evento

Nomi e cariche dei 
relatori e altre 
informazioni

Selezione delle Slide: la versione archiviata del Webcast consente la 
scelta delle slide (sincronizzate con il discorso del relatore)

Slide: include la 
presentazione delle slide 
sincronizzata con il discorso 
del relatore. Le slide 
possono essere ingrandite a 
pieno schermo



GESTIONE EVENTI



o Microfonia

o Amplificazione

o Cameramen

o Mixeraggio audio/video

o Assistenza tecnica on-site

o Registrazione Podcast audio/video

Gestione Eventi: allestimento sale



o Chorus Call è rivenditore di apparati di Videoconferenza AVer

o Principali vantaggi:

• Prezzi competitivi
• Facilità di configurazione
• Interfaccia per dialogare con PC e Tablet

Chorus Call & 



Apparati di Videoconferenza

o Funzionalità Wireless: 
• hardware – document camera
• software* – condivisione di dati via PC

* Windows 2000/XP/Vista/7/8

o Registrazione diretta via USB 
& Playback con post-editing ed
esportazione in formato .mov

o 5 anni di garanzia



Videocamere HD

o Zoom ottico

o Microfono: con funzione anti-eco in grado di gestire sino a 10 persone in sala

o Facilità di installazione: Plug & Play

o 5 anni di garanzia



Noleggio sale riunioni

Volete disporre di uno spazio idoneo per un meeting, un corso di aggiornamento, una
selezione, una presentazione o una videoconferenza?

Rivolgetevi a Chorus Call Italia e potrete trovare a Milano, nel resto d’Italia o nel mondo
sale riunioni dotate di attrezzature per svolgere adeguatamente la vostra attività.

… a Milano?
La nostra sala si trova in posizione
strategica, in pieno Centro.
La sala è attrezzata con moderne
apparecchiature audio e video e con cabine
interpreti.
Possiamo provvedere su richiesta ad un
servizio di catering.

… nel resto d’Italia o nel mondo?
Il network Chorus Call consente di trovare
sale per ogni tipo di necessità in qualsiasi
città d’Italia, europea o nel resto del mondo.



Contatti

Saremo felici di soddisfare le vostre richieste

Chorus Call Italia
Via San Clemente 1

20122 Milano
Tel: +39 02 8061371

Fax: +39 02 80613740

milano@choruscall.com
www.choruscall.com

http://www.choruscall.com/
http://www.choruscall.com/

