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AGS IdeaHub powered by Huawei: la soluzione per videoconferenze 
di nuova generazione. Integra riconoscimento intelligente della scrittura, 
videoconferenze  in alta definizione (HD) e condivisione wireless. 
Premiata con il Red Dot Award ����, IdeaHub è progettata per adattarsi a qualsiasi ambiente. 
Trasforma la sala conferenze e gli uffici direzionali in aree intelligenti. 
Porta le aule scolastiche nel futuro della didattica.
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L'unione delle tecnologie �K e H.��� produce un'esperienza di visione 
nitida e fluida. Condividi il contenuto dello schermo del tuo notebook 
o smartphone con un solo tocco. Gira le pagine e scrivi annotazioni 
sullo schermo in tempo reale per collaborare in tutta semplicità, 
nel modo che preferisci. Scambia annotazioni, documenti e appunti 
con i partecipanti alla conference, dal vivo o in remoto.

L'eleganza 
della semplicità
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L'eleganza 
della semplicità

Design elegante e moderno a misura di utente. 
Supporto sottile dallo stile essenziale. 
IdeaHub si armonizza in qualsiasi ambiente. 
Abbinato al cavalletto mobile su ruote, 
IdeaHub si sposta dove è più utile.
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Grazie a una latenza ultra bassa di �� ms, l'esperienza di scrittura è fluida 
e reattiva. L'innovativo riconoscimento intelligente della scrittura 
identifica automaticamente parole, numeri e grafici. 
Ogni elemento aggiunto viene salvato nel documento e può essere 
editato anche in un secondo momento.
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Il design con doppio SoC (System-on-a-Chip) unisce 
elaborazione grafica indipendente, elaborazione basata su 
intelligenza artificiale (AI) e un motore di codifica di audio e 
video. Il risultato: conferenze di alta qualità e gestione 
semplificata delle riunioni. 
E puoi partecipare alla riunione con una semplice scansione 
dal tuo smartphone.
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Un array di �� microfoni utilizza la tecnologia 
Beamforming per rilevare la voce umana in un 
raggio di � m. 
La frequenza di trasferimento più ampia assicura 
un audio cristallino  e ad alta fedeltà 
in tutti i siti remoti.
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Il tracciamento rapido e preciso porta chi parla
sempre al centro dell'attenzione. 
La funzione AutoFrame regola automaticamente 
l'angolo della videocamera in base alla sala conferenze 
e al numero di partecipanti. 
Potrai così avere una vista panoramica ottimale 
ovunque ti trovi.
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Con un solo tocco puoi trasmettere contenuti 
sulla lavagna e comunicare le tue idee 
dall'hub ai siti remoti. 
La collaborazione in tempo reale 
in-house e da remoto diventa realtà;
i documenti realizzati nascono digitali.
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Le videoconferenze sono riprodotte in un nitido Full HD ����p, 
con condivisione dei contenuti in �K. 
Il layout flessibile cambia automaticamente la vista del sito 
in base a chi sta parlando in quel momento. 
Ciò assicura un'esperienza il più naturale possibile.
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Con il doppio sistema operativo Android e Windows (Ubuntu a richiesta), 
accedi ai principali software ed app disponibili sul mercato.
Usa i tuoi tool di comunicazione preferiti 
come Zoom, Teams, Webex, Google Meet 
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Agevolazioni Fiscali
IdeaHub è conforme a Impresa �.�. 
AGS offre consulenza specifica per l’accesso 
alle agevolazioni fiscali derivanti e il recupero 
del ��% del valore del bene.

Agevolazioni  finanziarie
AGS ti supporta finanziariamente 
con formule dedicate 
di noleggio, leasing finanziario 
e acquisto diretto.

Formazione
AGS ti affianca abbinando IdeaHub a corsi 
di formazione specifici per dfferenti contesti:
Smartworking �.� | Collaborative Working |
Digital Teaching


