
La piattaforma definitiva 
per riunioni e spazi di 

apprendimento.

mersive.com  
Con sede a Denver, Colorado, USA

Seguici

Richiedi una demo su 
mersive.com/it/demo

Facile da usare
L’intuitiva app Solstice, con le sue opzioni 
di condivisione, offre agli utenti libertà e 
flessibilità nella sala riunioni.

Porta con te la tua riunione (Bring Your 
Own Meeting)
I partecipanti in presenza e a distanza si 
uniscono alla riunione utilizzando i loro 
dispositivi preferiti.

Connesso su cloud
Solstice supporta potenti strumenti in cloud, 
come ad esempio il calendario delle sale, il 
digital signage e l’analisi delle riunioni.

Mersive Solstice rende più semplice per i partecipanti 
in presenza e a distanza condividere i contenuti e 
collaborare alle riunioni in maniera più efficiente, 
coinvolgente e produttiva.

Solstice

Premio Best in Market come migliore tecnologia generale

Premio Best in Market come miglior tecnologia audiovisuale

Miglior nuova tecnologia per Commercial Integrator

Premio all’innovazione tecnologica sul luogo di lavoro di SmartBrief

Premio Best in Show come migliore tecnologia generale

Premio Best in Show come miglior tecnologia audiovisuale

Una piattaforma pluripremiata

https://www.mersive.com/it/
https://www.linkedin.com/company/mersive/
https://www.facebook.com/mersivetechnologies/
https://twitter.com/Mersive
https://www.youtube.com/user/MersivePR
http://mersive.com/it/demo
https://www.mersive.com/es/
https://www.mersive.com/es/productos/solstice/
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Ti presentiamo Solstice Pod
Solstice Pod è un’applicazione flessibile che comprende il 
software di collaborazione Solstice, funge da terminale per le 
funzionalità abilitate al cloud di Mersive e fornisce supporto per 
un’ampia gamma di configurazioni e allestimenti della riunione.

Monitoraggio e gestione dell’implementazione in totale 
sicurezza hardware e software; Solstice è il miglior 
punto di riferimento per le imprese. Mersive è stato 
distribuito nelle organizzazioni pubbliche e private più 
sicure al mondo, grazie all’avanguardia nella sicurezza 
e all’implementazione di più livelli di protezione per 
garantire che ogni utilizzo sia sicuro contro ogni attacco 
indesiderato.

Sicurezza aziendale e gestione scalabile

USB-C

Ingresso HDMI

Doppia USBUscita Stereo 
3.5 mm

Ethernet & 
Wireless

Alimentazione 
elettrica o PoE+

Doppia uscita 
HDMI

Solstice 
La piattaforma definitiva per 
riunioni e spazi di apprendimento.

Solstice Conference
La nuova generazione di sistemi di 
riunione online.

Solstice Active Learning
Ambiente video software ideato per 
scenari multischermo.

Solstice Cloud
Gestione dell’implementazione e analisi 
delle riunioni basate su cloud.

L’intuitività e la semplicità d’uso, la 
facile installazione e le opzioni di 
gestione remota rendono Solstice un 
prodotto altamente adattabile; l’ideale 
per noi.”

- Convene

“
È come un iPad: non ha bisogno di un 
manuale di istruzioni. Non hai bisogno 
di leggere manuali con Mersive.”

-  Brent Council“

https://www.mersive.com/es/productos/solstice/
https://www.mersive.com/es/videoconferencias/
https://www.mersive.com/es/active-learning/
https://www.mersive.com/es/productos/solstice-cloud/

