
RICOH  
Creative
Collaboration 
per Collaboration Board



• Ridurre gli sprechi di tempo nell’organizzazione della riunione

• Aumentare la produttività durante la riunione

• Semplificare l’uso della tecnologia da parte dei partecipanti
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Concept
L’elemento più importante in ogni riunione sono le persone: la soluzione Ricoh Creative     
Collaboration è stata realizzata per soddisfare le esigenze degli utenti, con l’obiettivo di 

migliorare l’esperienza di collaborazione e di semplificare i fl ussi  di lavoro. Ricoh Creative 

Collaboration per le lavagne interattive di Ricoh consente di:
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Software di lavagna ricco di funzioni
Collaborare in team non è mai stato così semplice. Il software di lavagna è in grado di gestire 

qualsiasi tipo di contenuto (browser web, video, immagini, fi le). Gli utenti possono partecipare 

attivamente alla sessione in corso come se fossero presenti sulla lavagna, condividendo ogni 

tipo di fi le grazie all’applicazione disponibile per PC e device mobili.
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Inserisci vari tipi di fi le

Sull’area di lavoro possono essere inseriti vari tipi di fi le, 

tra cui presentazioni, fogli di calcolo, PDF, video e browser 

Web, ecc. Una volta aperti i fi le o le pagine Web, gli utenti 

potranno comodamente scrivervi note.

Whiteboard remota

Questa funzione consente di interagire con la lavagna, 

da laptop e dispositivi mobili e altre lavagne collegate. 

Gli utenti possono contribuire alla sessione partecipando 

attivamente e condividendo i fi le disponibili sui dispositivi 

personali. 

Riepilogo ed eliminazione dati

Terminata la riunione gli utenti posso selezionare le pagine 

degli appunti creati e i fi le condivisi nella lavagna con le 

modifi che apportate e condividerli via e-mail, nel cloud. Il 

contenuto può essere salvato anche in una cartella di rete e su 

una chiavetta usb. La funzione Termina Meeting eliminerà i 

dati, i cookie e chiuderà tutte le applicazioni aperte rimuovendo 

tutte le informazioni utilizzatedurante la sessione per lasciare il 

sistema pronto per la riunionesuccessiva.

Riconoscimento di oggetti e scrittura

Il software di lavagna incentiva la partecipazione degli 

utenti che possono scrivere a mano o con l’apposita penna 

e trasformare testo, forme ed immagini in contenuti 

digitali che renderanno i documenti creati durante la 

riunione più professionali.
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Presentazioni semplifi cate
Grazie all’integrazione di Miracast, Google Cast e Apple Airplay, più utenti contemporanea-

mente possono presentare sullo schermo touch della lavagna i contenuti del proprio device, 

senza la necessità di cavi o di alcuna app da installare.

Schermata di avvio e presentazione wireless 

multischermo

La schermata di avvio fornisce informazioni sui meeting 

programmati e permette agli utenti di scegliere facilmente 

l’applicazione preferita e avviarla in un click. 

E’ possibile presentare da più dispositivi contemporaneamente 

sullo schermo della Collaboration Board, per riunioni più 

produttive.

Funzione touchback interattiva

Grazie alla funzione touchback compatibile con Android e 

Windows l’utente può interagire con il proprio device ed 

esplorarne il contenuto direttamente dal pannello della 

lavagna.

Personalizzazione della Collaboration Board

La soluzione consente di installare ogni applicazione com-

patibile con Win 10 e facilitarne l’avvio, offrendo allo stesso 

tempo semplicità e sicurezza d’uso.
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Videoconferenza

Supporto di più fornitori

È supportata la maggior parte dei sistemi di 

conferenza presenti sul mercato: Skype for 

Business, Microsoft Teams, Cisco Webex, 

GoToMeeting, Google Cloud, Zoom, Pexip, 

Lifesize, ConX Video Meeting, Join me.

Partecipa con un tocco

L’assistete vocale di RICC invita automaticamente 

gli utenti a partecipare alla videoconferenza pro-

grammata. Per collegarsi è suffi ciente premere sul 

pulsante “Join Now”. In un solo clic sarà possibile 

entrare in videoconferenza e l’esperienza d’uso 

sarà identica, indipendentemente dal sistema di 

videoconferenza utilizzato.

Partecipa facilmente a riunioni a distanza

La Collaboration Board consente di accedere con un clic alla maggior parte dei sistemi di vid-

eoconferenza disponibili sul mercato.

Regolazione tecnica

Salute del sistema

Aumenta il volume 

Entra in riunione 

Estendi la durata della riunione 

Termina la riunione



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

RICOH CREATIVE COLLABORATION PER COLLABORATION BOARD

MODELLI DI LAVAGNE SUPPORTATE D3210, D5530, D5520, D6520, D6510, D7510, D7500, D8600

CONTROLLER LAVAGNA SMART CONTROLLER OP5 o OP10 
(versione minima Microsoft Windows10 1809)

ALTRE OPZIONI CAPTURE BOX richiesta per la connessione cablata

VIDEOCAMERA PER CONFERENZE

MICROFONO (con cancellazione del rumore consigliata)
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Certifi cazione ISO9001, ISO14001, ISO27001
Tutti i marchi e i nomi dei prodotti sono stati registrati dai rispettivi detentori. Le caratteristiche tecniche e l’aspetto dei prodotti possono essere soggetti a modifi ca senza preavviso. Il colore dei prodotti 
può differire da quello mostrato in questo depliant. Le immagini riprodotte non sono fotografi e. Potrebbero quindi esserci lievi differenze nei dettagli rispetto alla realtà.
Copyright © 2021 Ricoh Europe PLC. Tutti i diritti riservati. Questo depliant, inclusi i contenuti e/o l’impaginazione, non può essere modifi cato e/o adattato, copiato in tutto o in parte e/o inserito in altro 
materiale senza l’autorizzazione scritta di Ricoh Europe PLC.www.ricoh.it




