
La soluzione ideale per le riunioni e per la collaborazione all-in-one



Protocollo SIP 
completamente aperto

Sistema One-touch di prenotazione
sala e convocazione riunioni

Accoppiamento Bluetooth
con smartphones

Indicatore Mute
ad alta visibilità



Incredibile qualità dei
microfoni e degli altoparlanti  

 

Distribuzione e gestione
basate sul cloud

 

Tecnologia AirMedia
per presentazioni Wireless

  

Supporta ogni tipologia
di servizi di videoconferenza
(altri ne supportano solo uno) 

 
 

Crestron Mercury è l'unica soluzione che
supporta qualsiasi servizio di videoconferenza.
Combinando tutti i tools e gli strumenti necessari
per la conferenza in una sola console di facile
utilizzo, Crestron Mercury consente alle persone
di lavorare insieme indipendentemente dalla
posizione o dal servizio di conferenza utilizzato.
Tutti gli altri produttori utilizzano
una sola piattaforma. 

 

Crestron Mercury è facile
da installare, configurare e gestire.
E' ideale per ogni azienda di
qualsiasi dimensione.

Display che indica la disponibilità
della sala e i dettagli riunione 

 

Integrazione del sensore
di rilevazione presenza 

 



Facile da installare

Facile da usare

Facile da gestire

Crestron Mercury è l'unica soluzione che
supporta qualsiasi servizio di videoconferenza. Combinando
tutti gli strumenti necessari per la conferenza e la collaborazione
in una console di facile utilizzo, Crestron Mercury consente
alle persone di lavorare insieme indipendentemente dalla posizione
o dal servizio di conferenza. Gli altri produt ori si bloccano
ad una sola piattaforma.

La soluzione più completa
per la vostra sala riunioni 

t



 HDMI®  In & Out

• Visualizza sul grande
schermo TV l'immagine
della videoconferenza 
o la presentazione
del tuo laptop 

• Collega un laptop
o un'altra sorgente HD
(optional - è richiesta
l'attivazione di una licenza)
 

Doppie porte LAN

• Attiva servizi diversi
su diverse reti fisiche
per adattare la tua 
infrastruttura 

• Inviare voce o AirMedia
(o entrambi) in una
seconda porta LAN per 
mantenerla segmentata 

Controllo universale della TV

• Controlla qualsiasi TV 
nella tua stanza - 
Crestron supporta 
RS-232, CEC, e la porta 
IR consente di 
aggiungere altri driver 

Ingressi e uscite USB

• Utilizza la webcam del laptop oppure la 
telecamera per video conferenza così
che si possa vedere tutta la sala.

• Inoltre, per godere di un audio superiore, 
sfrutta le prestazioni degli altoparlanti 
professionali e del microfono incorporati  

Alimentato da Ethernet Plus
o da alimentatore 24V 

Microfoni

• Aggiungi fino a due microfoni Crestron
Mercury provvisti di un comoda funzione 
"mute" da remoto per tavoli più grandi



Facile da installare

Facile da usare

Facile da gestire

Il gateway Crestron AirMedia incorporato
consente una presentazione wireless sulla TV

 da un  computer portatile, uno  smartphone
o un tablet; o di collegarsi direttamente via HDMI. 

Presentare





Facile da installare

Facile da usare

Facile da gestire

Sfrutta la precisione dell'ottimo altoparlante
e dei microfoni interni di Crestron Mercury
e potrai godere di un suono perfetto in tutte le
conferenze telefoniche. Utilizza l'audio Bluetooth
per accoppiare lo smartphone, o il sistema SIP
interno per effettuare le chiamate.

Chiamare





Facile da installare

Facile da usare

Facile da gestire

Mercury può trasformare ogni spazio in una sala
per video conferenze semplicemente connettendo
un portatile su cui sono installate Skype® for
business, Cisco WebEx®, GotoMeeting®, Slack®
o altre applicazioni UC o di conferenza via web.
Crestron Mercury può anche essere configurato
per eseguire Skype for Business o lo Zoom UX,
senza un computer portatile. 

Collaborare





Facile da installare

Facile da usare

Facile da gestire

Le console di Crestron Mercury sono facili da configurare
e gestire ed utilizzano i protocolli di sicurezza delle
reti standard. Incorpora al suo interno un sensore
che supporta un dispositivo di risparmio energetico
ed una raccolta dei dati di utilizzo della sala. 

Gestire





Facile da installare

Facile da usare

Facile da gestire

Mercury si integra direttamente con Microsoft
exchange Server o Crestron Fusion Cloud,
consentendo un’automatica pianificazione
delle sale equipaggiate con Mercury.
Mercury dà il benvenuto ai partecipanti con
una conferma personalizzata della riunione
programmata sullo schermo e fornisce notifiche
man mano che il meeting prosegue, mostrando
il tempo restante e cosa è previsto successivamente.  

Programmare



Aggiungendo il Pinpoint ™ Proximity Beacon
Mercury rileva se la sala è occupata, utilizzando
una combinazione di rilevamento di movimento
e di attività vocale. L’APP PinPoint Crestron
può essere utilizzata per localizzare e riservare
ogni stanza disponibile dotata di Mercury. 



Contact us for more information | crestron.com | 855.263.8754

RGA Custom technologies
Via Tonale 70, 

24026 Leffe (BG) Italy
Tel. +39 035726570  

Fax. +39 02700513407
www.rga.eu
info@rga.eu

Dealer autorizzato Crestron 


