EXPAND VISION 3T CORE
EXPAND CAPTURE 5
Potenzia la sala riunioni e
reinventa la postazione di lavoro da remoto
EPOS, il brand audio leader nelle soluzioni tecnologicamente avanzate ideali per le crescenti esigenze
di lavoro da remoto, presenta due innovative soluzioni per chi lavora in continua connessione e sinergia
con il mondo esterno.
ESPOS EXPAND Vision 3T Core, la
soluzione per video conferenze ad alta
definizione per l'ufficio intelligente di
oggi. Si tratta di una barra-video all-inone semplicissima da utilizzare: con un
solo tocco si entra in una riunione
virtuale ad alta definizione sentendosi come se si fosse in presenza. Semplicemente plug and play,
EPOS VISION 3T Core è dotata di telecamera grandangolare 4K con sensore Sony® e funzioni avanzate
di pan, tilt e zoom. È intelligente in quanto gli aggiornamenti software avvengono in automatico e la
gestione dei dispositivi può avvenire anche da remoto.
EPOS EXPAND Capture 5 è uno speaker intelligente, con un array di 7 microfoni e l'assistente a controllo
vocale Cortana. Il riconoscimento vocale avanzato e le capacità di trascrizione offrono un'esperienza
audio eccellente ed inclusiva tale che tutti i partecipanti si sentono come fossero insieme nella stessa
stanza. EXPAND Capture 5 utilizza il riconoscimento vocale avanzato
per eseguire una trascrizione accurata che include anche l'attribuzione
dello speaker (chi ha detto cosa), anche mentre parlano
contemporaneamente. È possibile attribuire e trascrivere i contenuti
fino a 20 partecipanti per riunione. Le firme vocali di ogni persona
iscritta al sistema EXPAND Capture 5 sono protette e private. Possono
essere disattivate o cancellate in qualsiasi momento
dall'amministratore IT.
EPOS e Microsoft
EPOS ha consolidato una partnership di lunga data con Microsoft, lavorando insieme su soluzioni
leader per sale riunioni aziendali e uffici di professionisti. EPOS ha lavorato a stretto contatto con
Microsoft per sviluppare questo speaker intelligente, il primo nel suo genere, che porta l'audio premium
nlle riunioni che si svolgono sulla piattaforma Microsoft Teams Room.
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EPOS
EPOS è una società di soluzioni audio e video che sviluppa e vende dispositivi per i professionisti e per i gamers. Grazie all’utilizzo di tecnologie avanzate,
la società danese offre soluzioni audio e video di fascia alta con design, tecnologia e prestazioni sempre all’avanguardia. La nascita di EPOS deriva dalla
decisione di far evolvere l’attività della joint venture - nota come Sennheiser Communications - tra Sennheiser Electronic GmbH & Co. KG e Demant A / S.
Oltre all'introduzione di un nuovo portafoglio a marchio proprio, EPOS continua a progettare, produrre e vendere l'attuale portafoglio di Sennheiser
Communications co-branded EPOS I SENNHEISER. EPOS fa parte di Demant Group, un gruppo leader a livello mondiale nella tecnologia audio. Come
tale, si basa su oltre 115 anni di esperienza nel campo dell’innovazione e del suono. Con sede a Copenaghen, in Danimarca, EPOS opera in un mercato
globale con uffici e partner in oltre 30 paesi. Ulteriori informazioni su www.eposaudio.com

