Collaboration Management
Suite (CMGS)
Gestione centralizzata per le unità ClickShare e wePresent
nell’organizzazione

b Monitoraggio sullo stato
di salute
b Pianificazione di
aggiornamenti software
b Gestione utente
b Configurazione cloni
b Installazione di wallpaper
da remoto
b Facile integrazione delle
unità ClickShare e
wePresent nella rete
aziendale

Collaboration Management Suite (CMGS) è un must per le grandi
installazioni di ClickShare e wePresent, supporta fino a un massimo di
500 dispositivi. Gli amministratori di sistema possono gestire da una
posizione il parco completo dei modelli ClickShare CSE-200 e CSE800 e delle unità wePresent dell’azienda, ovunque. Ciò risulta
particolarmente utile nelle grandi aziende con più unità di entrambi i
tipi istallate in più siti. Lo strumento Collaboration Management Suite
è basato sul Web, pertanto l’amministratore di sistema può utilizzarlo
ovunque, anche da remoto. Il look and feel garantisce un’esperienza
intuitiva, con migliore stabilità e sicurezza dell’applicazione.
Aggiornamento senza interruzione
Durante la programmazione di aggiornamenti software, l’amministratore può
facilmente impostare l’ora per l’aggiornamento al di fuori dell’orario lavorativo,
evitando così di interrompere la riunione. Basta un solo clic per ottenere il firmware
più recente nello strumento Collaboration Management Suite e per averlo pronto
per l’installazione su tutte le unità in rete. Configurare le unità con le impostazioni
preferite dell’azienda è più facile, basta clonare una configurazione e inoltrarla a
tutte le singole unità. È disponibile per la consultazione una panoramica dello stato
in tempo reale di tutte le Base Unit ClickShare e wePresent della rete aziendale.
CMGS facilita l’integrazione di ClickShare e wePresent nella rete aziendale.
Per le unità di base di ClickShare i Buttons non interagiranno con la Base Unit
tramite il relativo canale Wi-Fi, ma tramite la rete aziendale, che viene preferita da
numerosi dipartimenti IT, che desiderano mantenere una stretta sorveglianza su
tutte le comunicazioni wireless all’interno dell’azienda.

Inoltra wallpaper a ClickShare e wePresent
Inoltrare wallpaper a tutte le unità dell’azienda è possibile. È possibile condividere
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facilmente messaggi motivazionali del reparto HR ad esempio, aumentandone
l’impatto. Altre funzioni includono le notifiche e-mail (di nuove versioni firmware
disponibili o avvisi delle Base Unit), il riavvio delle unità da remoto, nonché la
possibilità di scaricare file di log. Lo strumento Collaboration Management Suite è
facile da installare: basta un server (virtuale) su cui installare il software tramite
l’immagine ISO fornita.

Server Plug&Play
Barco XMS-110 ti aiuta a risparmiare tempo, per fare in modo che tu possa
concentrarti sulle cose davvero importanti per un manager IT. La configurazione di
questo server di gestione preinstallato è davvero semplicissima. È sufficiente estrarre
il server dalla confezione, collegarlo alla rete e avviare la configurazione. Una
soluzione di gestione centralizzata attiva e funzionante in pochissimo tempo. Barco
XMS-110 è un dispositivo di livello aziendale che permette la gestione del parco di
dispositivi ClickShare e wePresent.

b Monitoraggio sullo stato di salute (online, offline o disconnesso dalla rete)
b Pianificazione di aggiornamenti software (da una posizione centrale in tutto il
mondo)
b Gestione utente (assegnare diritti di utilizzo in linea con la responsabilità
dell’utente, ad esempio il responsabile di una struttura può visualizzare tutte le
unità della struttura stessa, mentre il suo responsabile ha una panoramica
completa)
b Facilitare l’integrazione delle unità ClickShare CSE-200 e CSE-800 nella rete
aziendale
b Configurazione cloni: facilitare la fase di configurazione inoltrando
impostazioni preselezionate alle Base Unit
b Notifiche tramite e-mail: disponibilità di nuovi firmware/avvisi delle Base Unit
e notifiche di sistema
b Installazione di wallpaper: inoltrare nuovi wallpaper a tutte le Base Unit
b Download di file di log
b Riavvio da remoto delle Base Unit
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SPECIFICHE TECNICHE

COLLABORATION MANAGEMENT SUITE (CMGS)

Operating system

Linux

System requirements
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AMD64 or Intel 64 processor (AMD64 processor architecture)
2GB RAM
32GB free hard disk space
Video memory >= 4 MB (only one video output required)
One network interface
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