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Collaborazione migliore per tutti

LAVORA DOVE VUOI
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La Meeting Owl Pro con tecnologia 
Wise OS™ è una videocamera per 
conferenze intelligente a 360° che si 
sposta automaticamente sulla 
persona che sta parlando. Il risultato 
è un’esperienza davvero simile alla 
partecipazione di persona a una 
riunione o in classe.

Ti presentiamo 
meeting owl
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Dai un’occhiata alla Meeting Owl in azione

https://www.google.com/url?q=http://www.youtube.com/watch?v%3Dc2C7wOQDrjo&sa=D&source=editors&ust=1634202081805000&usg=AOvVaw1UrAVzGjoPKlQXRDEtN1OW
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● Qualità video: Videocamera a 360° da 1080p 

● Microfono:  Cattura l’audio entro un raggio di circa 5,5 m, il che lo 

rende ideale per gli ambienti di medie e grandi dimensioni. 

Inoltre, i microfoni smart equalizzano il volume del parlato.

● Altoparlante: Altoparlante triplo a 360°

● Intelligenza: Wise OS™ con messa a fuoco automatica e 

funzionalità Smart Zooming

● Potenza di elaborazione: Processore Qualcomm® Snapdragon™ 

605

SPECIFICHE TECNICHE 
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La Meeting Owl Pro aiuta a: 

● Collegare alle riunioni di persona i dipendenti che 
lavorano da casa o da una postazione remota oppure 
che sono in viaggio

● Collegare gli uffici satellite e la sede centrale in 
occasione delle riunioni globali

● Rendere possibile l’apprendimento ibrido e a distanza 
nelle classi

● Condurre visite con i pazienti in ospedali e strutture 
mediche

● Rendere possibile procedimenti giudiziari in remoto

CASI D’USO  



© 2021 Owl Labs. Confidential. 6

Come sono le riunioni e le 
lezioni per i partecipanti 
remoti?

La Meeting Owl Pro con tecnologia Wise 
OS™ sposta automaticamente la 
videocamera sulla persona che sta 
parlando. Il risultato è un’esperienza 
davvero simile alla presenza in classe.
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Che aspetto ha la 
lavagna per i 
partecipanti remoti?

In questa foto, la Meeting Owl 
Pro si trova a circa 1,5 m dalla 
lavagna

La lavagna misura circa 2,4 m x 
1 m
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Opzioni di 
CONFIGURAZIONE 

8
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Posiziona la Meeting Owl Pro su 
un tavolo da conferenza grande 
per permettere a tutti i 
partecipanti di sperimentare la 
riunione in maniera immersiva. 

Configurazione 
per una SALA 
CONFERENZE
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Posiziona la Meeting Owl Pro al 
centro del tavolo per simulare 
conversazioni dirette con i 
partecipanti remoti.

Configurazione 
per HUDDLE 
ROOM
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Installa la Meeting Owl Pro su un 
cavalletto per creare 
un’esperienza bilanciata della 
classe in cui tutti i partecipanti 
possono essere visti e sentiti. 

CONFIGURAZIONE 
per la classe
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APP e funzioni 
della MEETING 
OWL

12
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APP 
Meeting Owl

● Controlla la tua esperienza con la 
Meeting Owl Pro grazie al tuo telefono 
personale oppure con un tablet 
specifico per l’ambiente in questione 
per godere di una maggiore flessibilità 
di gestione

● Accedi a funzioni come Blocca e zoom, 
Rimuovi la panoramica a 360°, Collega 
le Owl, Valorizza il presentatore e 
Lavagna digitale 

● L’app è necessaria per la 
configurazione della Meeting Owl 
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Utilizzo dell’app su un dispositivo mobile
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A proposito della tua Meeting Owl
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Utilizzo dell’app su un iPad

Quando utilizzi l’app Meeting Owl su un iPad, la Vista Dashboard diventa il menu principale 
dell’organizzatore della riunione. La Vista Dashboard permette all’organizzatore di visualizzare tutte le 

impostazioni e le funzioni su una sola schermata e di accedere alla Lavagna digitale, una funzione 
disponibile solo su iPad.
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VALORIZZA il presentatore
Vantaggi principali: 

● Offre a docenti e relatori la flessibilità 
presentare in maniera naturale e senza 
la preoccupazione di uscire 
accidentalmente dall’inquadratura

● Quando comincia a parlare un 
partecipante presente di persona alla 
riunione, divide lo schermo fra il relatore 
principale e i partecipanti attivi

● Valorizza il presentatore può essere 
selezionata come impostazione 
predefinita in modo da semplificare la 
configurazione oppure attivata e 
disattivata in base alle necessità

Questa funzione blocca la messa a fuoco della Owl sul 
presentatore in modo che questi posta spostarsi all’interno 
della stanza oppure prendere appunti sulla lavagna senza 
mai uscire dalla messa a fuoco della Owl
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COLLEGA LE OWL
Vantaggi principali: 

● Vedi e senti con chiarezza tutti i 
partecipanti presenti alla riunione, 
anche in caso di ambienti di grandi 
dimensioni e con molti partecipanti

● Supporta le sale conferenza e le classi 
più grandi con una maggiore portata 
audio e video

● Permette di preservare il distanziamento 
sociale in modo che i partecipanti di 
persona possano sedere a una distanza 
maggiore l’uno dall’altro senza che ciò 
abbia un impatto negativo sui 
partecipanti remoti

Collega due Owl in un ambiente allo scopo di ottenere una 
maggiore portata audio e video
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Vantaggi principali: 

● I partecipanti di persona e remoti 
possono entrambi intervenire nella 
discussione senza correre il rischio di 
perdere i contenuti condivisi

● Elimina la necessità di copiare gli 
appunti o scattare foto della lavagna 
alla fine di una presentazione in modo 
che questi possano poi essere condivisi 
con i partecipanti o gli studenti remoti

● È possibile modificare il colore e lo 
spessore degli appunti e condividerli 
con facilità tramite email o altre 
applicazioni iOS

LAVAGNA DIGITALE 
Permette agli utenti di trasformare la Vista Palco della 
Meeting Owl in una lavagna digitale
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LAVAGNA DIGITALE 

Vista 
Organizzatore 

Vista Partecipante
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La Meeting 
Owl in azione

21
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Amata da: 

Oltre 75.000 
aziende e 
organizzazioni 
a livello globale 

Oltre 2000 
scuole, 
università e 
istituzioni 
educative  

I nostri clienti

Le Meeting Owl qui da Lola.com fanno sì che le riunioni 
del team di gestione esecutiva siano in grado di offrire 
una panoramica a 360° sul team seduto attorno al 
tavolo da conferenza, a prescindere che tu sia a Bora 
Bora, a Barcellona o a Boston. La possibilità di assistere 
alla conversazione fa un’enorme differenza quando si 
parla di far progredire la nostra azienda a ritmi record”.

“ TESTIMONIAL DEI NOSTRI CLIENTI

Grazie all’installazione dei nostri dispositivi Meeting Owl 
Pro su cavalletto e alla funzione Collega le Owl per 
accoppiarli siamo stati in grado di creare spazi 
altamente accessibili e collaborativi dovunque ce n’è 
bisogno. Il nostro team tecnico è particolarmente 
soddisfatto della quantità minima di supporto 
necessaria affinché gli utenti siano in grado di installare 
le Meeting Owl da soli”.

“ TESTIMONIAL DEI NOSTRI CLIENTI
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Stampa Premi
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La Meeting Owl Pro ci aiuta a vederci e a sentirci 
meglio in modo da poter comunicare in maniera 
più efficiente e prendere decisioni migliori per i 
nostri progetti. Inoltre, ci aiuta a ridurre il tempo e i 
costi necessari per gli spostamenti da e verso il 
cantiere per i nostri clienti pur permettendoci di 
offrire loro aggiornamenti frequenti sul progetto 
tramite videoconferenza”.

CHRIS COLE, COLE MANAGEMENT & ENGINEERING, 
SVILUPPO

Cosa pensano i nostri 
clienti della Meeting Owl “

Sappiamo che, per varie ragioni, ci sono persone di 
talento dappertutto nel mondo: vogliamo lavorare 
con le persone più dotate e che siano in grado di 
affrontare i problemi che cerchiamo di risolvere. La 
Meeting Owl è una parte integrante della nostra 
attività. Ce n’è una in tutte le sale conferenze per 
permetterci di ridurre le distanze quanto più 
possibile”.

ZACK CLEARY, RO

“
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● Post sul lavoro remoto e rapporti sui dati

● Casi di studio 

● Rapporto sullo stato del lavoro remoto

● Supporto per i clienti di Owl Labs

Risorse aggiuntive  

https://www.google.com/url?q=https://resources.owllabs.com/blog&sa=D&source=editors&ust=1634202089856000&usg=AOvVaw3n4xd_QPELeBo-Pv1k1etO
https://www.google.com/url?q=https://resources.owllabs.com/case-studies&sa=D&source=editors&ust=1634202089857000&usg=AOvVaw1WuvB1XCDevuG4b4J9iecm
https://www.google.com/url?q=https://resources.owllabs.com/state-of-remote-work/2020&sa=D&source=editors&ust=1634202089857000&usg=AOvVaw0o4n0eDMXVHdfPItXhm4id
https://www.google.com/url?q=https://owl-labs.helpscoutdocs.com/&sa=D&source=editors&ust=1634202089857000&usg=AOvVaw0KgeYeIiDGP9r5W2vrcTUN
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hello@owllabs.comGrazie!


