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Huddle Hub: innovazione e semplicità nel Wireless Presentation System
Huddle Hub consente l’invio dello schermo di personal computer e dispositivi mobili al display o al proiettore di sala, eliminando 
completamente la necessità di collegamenti via cavo o utilizzo di dongle dedicati.

Multi-room: 1 Huddle Hub One, 4 Wireless Presentation contemporanee
Un singolo Huddle Hub One/One+ può ospitare fino a 4 sessioni contemporanee ed indipendenti:

Ore 11:20 - Lounge (Room 3)
Nella lounge non è presente 
uno schermo, e una Huddle 
Hub room viene impegnata 
per una sessione “device to 
device”.

Ore 11:20 - Saletta (Room 4)
Il display in sala è una Smart 
TV o è collegato and un 
Android box. I partecipanti 
seguono la presentazione 
sullo schermo o sui loro 
dispositivi personali.

Ore 11:20 - Sala riunioni (Room 1)
I partecipanti seguono la presen-
tazione sullo schermo o sui loro 
dispositivi personali. La funzione 
“wireless camera” consente una 
sessione di videoconferenza 
tramite uno dei dispositivi dei 
partecipanti e totalmente senza 
cavi. 

Ore 11.20 - Ufficio (Room 2)
In ufficio è in corso una 
riunione dove i partecipanti 
condividono il proprio lavoro 
inviando e ricevendo le presen-
tazioni direttamente sui loro 
laptop e tablet.
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Integrazione software UC/VC per presentazioni multi-site: 
Con Huddle Hub One è possibile effettuare la presentazione anche 
tra stanze diverse della stessa azienda o sedi remote (multi-site). E’ 
possibile abbinare all’Huddle Hub un software UC/VC di terze parti: 
la webcam della sala collegata via USB all’Huddle Hub invierà  il 
segnale - in modalità wireless - al laptop collegato in videoconfe-
renza. Non sarà così più necessario collocare nella sala riunioni un 
computer dedicato alle videoconferenze ed il tavolo sarà completa-
mente sgombro da fili.

Ricevi la presentazione su dispositivi e Smart TV: 
Con l’Huddle Hub è possibile ricevere la presentazione direttamen-
te sul dispositivo personale (laptop, tablet o smartphone) rendendo 
facile la lettura dei contenuti anche se si è lontani dalla TV e, soprat-
tutto, anche dove una TV non c’è. In questo modo ogni spazio 
aziendale può diventare una sala riunioni: piccole salette, qualun-
que ufficio o scrivania e l’area ricreativa.
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