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Contesto operativo
Il servizio consiste nella erogazione di sessioni di multi‐videoconferenza HD a diversi tipi di utenza:
sale conferenza equipaggiate con sistemi dedicati, postazioni PC, tablet e smartphone.
La rete di trasporto da utilizzare è Internet. Per consentire la risoluzione video HD ogni postazione
di videoconferenza dovrà disporre di un collegamento Internet con banda minima garantita
simmetrica pari a 1 Mb/s. Compatibilmente con la disponibilità di banda e le risorse hardware
disponibili per ciascuna postazione verrà fornita la qualità più alta possibile ad ogni singolo
terminale, sia esso un sistema da sala, un pc, un tablet o uno smartphone.
Opzionalmente potrà essere richiesto il servizio di registrazione ed archiviazione delle sessioni di
videoconferenza.

Panoramica sul servizio HDC VIDEO proposto da HDC Cloud Services
Qualità video
Per poter oggettivamente definire "di alta qualità" una videoconferenza occorre rispettare i
parametri che analizziamo brevemente di seguito.


Risoluzione video superiore al formato CIF (352x288)
Ovviamente a più alte risoluzioni corrispondono immagini più nitide e dettagliate.



Frame Rate almeno di 15 fps
Questo parametro determina il numero di aggiormenti al secondo dell’immagine: una
frequenza di aggiornamento elevata garantisce la sensazione di movimenti fluidi e naturali.



Disturbi audio/video limitati al massimo
Devono essere il più possibile assenti fenomeni di fermo immagine, di effetto mosaico e
scie durante i movimenti, di frammentazione del parlato e altri disturbi che possono
compromettere la sensazione di trovarsi "faccia a faccia" con gli interlocutori.

Una soluzione di videoconferenza è tanto migliore quanto più riesce a rispettare i suddetti
parametri adattandosi alle diverse condizioni di rete (in particolare su Internet) e alle capacità dei
terminali.
Tecnologia
Per soddisfare i requisiti di progetto, tenendo conto in modo prioritario della qualità delle
videoconferenze, proponiamo il servizio HDC VIDEO basato interamente sull'innovativo codec
H.264 SVC Scalable Video Coding. Un codec è un algoritmo di compressione usato per inviare sulla
rete i flussi video o audio.
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Il codec H.264 SVC è particolarmente efficace in quanto consente di inviare in un unico flusso più
risoluzioni del video, più frame rate e più modelli di riduzione dei disturbi. H.264 SVC è in grado di
eliminare i problemi di qualità dovuti ad errori di trasmissione che altrimenti avrebbero un
impatto significativo sulle immagini ricevute. E' in grado soprattutto di adattarsi in maniera
continuativa alle fluttuazioni di qualità della rete e quindi garantisce costantemente la migliore
qualità video possibile in funzione dello stato del mezzo trasmissivo. Inoltre la codifica e la
decodifica audio/video avviene a livello dei singoli terminali invece che essere demandata alle
unità MCU che sono fonte di ritardo di 200+ ms.

Il servizio HDC VIDEO viene erogato attraverso un sistema di Intelligent Application Layer Router
(livello OSI‐7) della VidyoTM, la più moderna tecnologia di videoconferenza disponibile sul mercato,
incentrata sulla implementazione integrale del codec H264 SVC.
Principali vantaggi
Il servizio HDC VIDEO presenta notevoli plus che vanno dalla elevata qualità delle videoconferenze,
alla facile integrazione con i firewall, alla scalabilità. In termini di qualità è immediatamente
percepibile la differenza rispetto alle soluzioni basate su codec non scalabili (o che adottano H.264
SVC solo parzialmente) soprattutto quando si utilizza Internet come rete di trasporto.


Videoconferenze di qualità superiore
La superiorità dell’H.264 SVC si avverte sia nella qualità video complessiva (fluidità delle
immagini, risoluzione, frame rate, riduzione dei disturbi) sia nel superamento di eventuali
problemi di rete come packet loss, jitter e latenza.
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 Perfetto bilanciamento della qualità audio/video tra i terminali
Grazie alla gestione delle diverse capacità trasmissive della rete e quelle di codifica dei terminali si
ottiene per ogni postazione (sistema da sala, PC, tablet, smartphone) il massimo rendimento
qualitativo possibile senza influenza da parte degli altri terminali.


Scalabilità
Per servire un numero maggiore di utenti non occorre fare altro che sottoscrivere il contratto
di servizio per le nuove postazioni da abilitare al servizio.



Possibilità di utilizzare PC, tablet e smartphone come postazioni di videoconferenza HD
Grazie ai client VidyoDesktop e VidyoMobile, un personal computer di caratteristiche adeguate
oppure un tablet offrono prestazioni che si avvicinano molto ai terminali hardware dedicati.
Ciò consente di estendere il servizio anche al di fuori delle sale di videoconferenza
mantenendo comunque alto il livello di qualità.



Piena interoperabilità con terminali di videoconferenza legacy
Il collegamento con terminali di videoconferenza legacy H323/SIP avviene per mezzo di unità
gateway e richiede, a meno di opportune configurazioni di rete, l’attestazione dei terminali
legacy su indirizzi IP pubblici. Anche il collegamento con i sistemi di videoconferenza ISDN
avviene per mezzo di unità gateway, in questo caso in standard H320.
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Modalità di utilizzo del servizio
Le videoconferenze vengono svolte in sale virtuali accessibili
24/24h da un portale web di servizio. Ogni sala virtuale è
assegnata ad un utente amministratore al quale vengono
fornite le credenziali (username e password) per la completa
gestione della sala e la eventuale moderazione delle
videoconferenze che in essa si svolgono. Alla sala virtuale
possono accedere sia gli utenti registrati al sistema (persone
fisiche e/o sistemi) sia invitati esterni.
Sistemi hardware per le sale di videoconferenza
Per le sale sono disponibili sistemi hardware di
videoconferenza professionale con qualità HD 720p e HD
1080p che possono supportare anche il doppio output video:
un monitor per le immagini e l’altro per la condivisione dati,
ad esempio presentazioni PowerPoint.
Postazioni desktop e mobili
Per le postazioni desktop equipaggiate con webcam e
dispositivi audio è disponibile il client di videocomunicazione
VidyoDesktop che si autoinstalla sul personal computer di
ogni utente la prima volta che accede al servizio,
direttamente dal web browser. Il client è disponibile per
sistemi operativi Windows e Mac. Per iPad è necessario
scaricare l’applicazione gratuita VidyoMobile da AppStore.
Una analoga applicazione gratuita è disponibile per i tablet
con sistema operativo Android.
Sicurezza
L’accesso alle videoconferenze può essere protetto mediante PIN assegnato alla sala virtuale. La
sala può essere bloccata dopo che tutti i partecipanti si sono collegati in videoconferenza. La non
conoscenza del PIN o il blocco della sala impediscono l’accesso da parte di qualsiasi utente non
autorizzato. Il PIN e il blocco della sala possono essere permanenti o attivati di volta in volta
dall’amministratore della sala stessa.
Cifratura dei fussi IP
I flussi IP scambiati tra i terminali ed il Centro Servizi sono estremamente complessi, rendendo di
per se particolarmente ardue l’intercettazione e la decodifica. Tuttavia è possibile elevare
ulteriormente il livello di sicurezza delle videoconferenze attivando opzionalmente, a livello di
infrastruttura centrale di servizio, la funzione di cifratura (encryption) dei flussi secondo la codifica
AES a 128 bit.
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Condivisione dati
Attraverso i personal computer si possono condividere documenti, presentazioni, l’intero desktop
e qualsiasi applicazione. La funzionalità è supportata sia da VidyoDesktop sia da VidyoMobile.
Interoperabilità estesa con Microsoft Skype for Business
Il servizio di VidyoGateway consente di interoperare con Microsoft Skype for Business integrando i
plug‐in forniti da Vidyo a Microsoft Skype for Business e Microsoft Outlook, offrendo agli utenti la
flessibilità di utilizzare la soluzione per conferenze più idonea alle riunioni e di avvantaggiarsi delle
seguenti caratteristiche:
 Presenza costante all'interno della finestra Skype for Business consentendo l'utilizzo del layout
utente definito o selezionato
 Connettività tra le aziende che utilizzano la federazione e la presenza Vidyo e Skype for
Business
 Facilità di connessione a videoconferenze multipoint, con più dispositivi e fornitori
 Accesso alle conferenze Vidyo da qualsiasi ubicazione mediante dispositivi preconfigurati
 Investimenti ridotti e alta scalabilità per l'interoperabilità in ambienti ibridi
Installazione dei sistemi di videoconferenza, allestimento delle sale, manutenzione
Oltre alla fornitura dei sistemi, HDC Cloud Services è in grado di curare tutti gli aspetti
implementativi: progettazione e allestimento delle sale, installazione, collaudo e manutenzione
degli apparati attraverso appositi servizi di supporto annuale.
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