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ENTERPRISE
SOLUTIONS

“ la soluzione per la prenotazione e
gestione delle postazioni di lavoro ”

Disponibile device
display sale riunioni

EcosAgile Workspace è ideale per tutte le 
aziende che lavorano in coworking e per le 
realtà che gestiscono il Personale all’interno 
di un contesto lavorativo agile e distribuito, 
alternando il lavoro in presenza e lo smart 
working.

A chi si rivolge
EcosAgile Workspace è la soluzione facile e innovativa per rispondere alle 
dinamiche organizzative e gestionali del Personale in ufficio.  
É il software che consente la prenotazione e la gestione delle postazioni di 
lavoro all’interno degli uffici aziendali, supportando la condivisione degli 
spazi e aiutando il facility manager nel rispetto ed ottimizzazione degli 
ambienti lavorativi a favore di smart workplaces.

EcosAgile Workspace consente in ogni momento la prenotazione di 
postazioni di lpostazioni di lavoro, scrivanie, desk, sale riunioni e spazi coworking 
tramite il sistema di prenotazione web e su display: permette una visione 
in tempo reale degli spazi prenotabili ed occupati e consente una precisa 
pianicazione e programmazione delle postazioni grazie ad un calendario 
costantemente chiaro e aggiornato sulla disponibilità delle stanze, che può 
essere integrato nei calendari condivisi di Google e Outlook.

Cos’è EcosAgile Workspace? 

Con EcosAgile Workspace è possibile impostare policy di utilizzo 
denendo gruppi di utenti abilitati alla prenotazione in base alla qualica 
o alla funzione, impostando durata e numero massimo di prenotazioni da 
poter effettuare nel tempo o stabilendo un numero massimo di persone in 
specici ambienti.

EcosAgile Workspace, inoltre, consente di vedere le caratteristiche, la 
strumestrumentazione audio e video e gli accessori di ciascuna postazione di 
lavoro, ambiente coworking e sala riunione: permette di suddividire gli 
spazi di lavoro in ssi, assegnati in modo stabile ad una o più persone, 
prenotabili e occupati.



eMeeting è la soluzione per la programmazione
dei meeting e delle attività aziendali con la
gestione e prenotazione degli spazi di lavoro. 

Per spazi di lavoro si intendono sale riunioni,
conference room, spazi condivisi in coworking,
aule di formazione e tutte quelle aree che
possono essere prenotate per la 
gestione dei meeting e la programmazione degli
incontri aziendali.

eMeeting è apprezzata in quanto permette di 
programmare in pochi secondi una riunione, di
estendere o ridurre la sua durata e anche di
annullarla; inoltre fornisce una visione in tempo
reale della disponibilità delle sale, 
tramite calendario, e facilita la scelta della stanza
più adatta grazie alla scheda con le
caratteristiche, gli accessori e gli strumenti in
dotazione.

eMeeting massimizza l’utilizzo degli spazi di
lavoro disponibili, garantendo il controllo del
numero dei partecipanti, del tempo di 
permanenza e facilitando il distanziamento
richiesto dalle procedure di sicurezza. Fornisce
all’azienda statistiche 
dettagliate sull’utilizzo e sulla saturazione delle
stanze (distribuzione oraria, settimanale, per
persona, per sala riunioni).
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GESTIONE MEETING E RIUNIONI

Facilita la gestione delle procedure di
sicurezza e controllo per le aree condivise

Orologio e calendario con evidenza per
ciascuna giornata di meeting, durata e
partecipanti

Sistema di
prenotazione

spazi di lavoro
e meeting.

eMeeting 10'' 
 

eMeeting grazie a un semplice collegamento
Wi-Fi o Ethernet è integrato in tempo reale
con il sistema di prenotazione Cloud EcosAgile
per offrire le funzionalità e i dati via web
ovunque.  

eMeeting migliora la produttività: grazie al 
display e alle indicazioni luminose non vi 
saranno più interruzioni di riunioni, nessun 
disturbo o “stanze rubate”. Garantisce una 
gestione efficiente della prenotazione con 
pochi click sul touch screen, in piena sicurezza
grazie al riconoscimento con badge NFC
o con codice univoco di accesso.

REAL TIME E INTEGRATA AL CLOUD

DEVICE TOUCH SCREEN SICURA

Soluzione integrata a Workspace per la
prenotazione e gestione delle postazioni
di lavoro, dei posti auto e mensa

NFC  reader
professionale

Display 10"
touch screen 

Luci
LED



Android 10

Quad core cortex A17

2 GB RAM 

10" Touch Screen
Risoluzione 1280 x 800

2.0MP  

Ethernet, WiFi, Bluetooth, SIM 4G LTE 

a muro con supporto di metallo

                                                                                                                  
25,58 x 17,58 x 3,17 cm   -   0.90 KG

                                                                                                                           12V / 1.5A
Ethernet interface with POE function: IPOE+

LED (blu, verde, rosso)

IC card reader (NFC) 

CE

Specif iche tecniche

Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso o responsabilità di fornirle ai precedenti acquirenti ; le informazioni e le specifiche qui pubblicate sono attuali
alla data di pubblicazione del presente documento. EcosAgile si riserva il diritto di cambiare o modificare le specifiche senza preavviso. L'ultima specifica del prodotto è
disponibile previo contatto.                                                                                                                                               info@ecosagile.com               www.ecosagile.com          800 66 98 55

NFC SUPPORTED LED WiFi HTTP/TCP INTERFACE

Sistema Operativo

Processore

Memoria 

Display

Camera

Connessione

Installazione 

Dimensioni e Peso

Alimentazione

Luci segnalazioni

Lettore card

Certificazione



eMeeting è la soluzione per la programmazione
dei meeting e delle attività aziendali con la
gestione e prenotazione degli spazi di lavoro. 

Per spazi di lavoro si intendono sale riunioni,
conference room, spazi condivisi in coworking,
aule di formazione e tutte quelle aree che
possono essere prenotate per la 
gestione dei meeting e la programmazione degli
incontri aziendali.

eMeeting è apprezzata in quanto permette di 
programmare in pochi secondi una riunione, di
estendere o ridurre la sua durata e anche di
annullarla; inoltre fornisce una visione in tempo
reale della disponibilità delle sale, 
tramite calendario, e facilita la scelta della stanza
più adatta grazie alla scheda con le
caratteristiche, gli accessori e gli strumenti in
dotazione.

eMeeting massimizza l’utilizzo degli spazi di
lavoro disponibili, garantendo il controllo del
numero dei partecipanti, del tempo di 
permanenza e facilitando il distanziamento
richiesto dalle procedure di sicurezza. Fornisce
all’azienda statistiche 
dettagliate sull’utilizzo e sulla saturazione delle
stanze (distribuzione oraria, settimanale, per
persona, per sala riunioni).
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GESTIONE MEETING E RIUNIONI

Facilita la gestione delle procedure di
sicurezza e controllo per le aree condivise

Orologio e calendario con evidenza per
ciascuna giornata di meeting, durata e
partecipanti

Sistema di
prenotazione

spazi di lavoro
e meeting.

eMeeting 7'' 
 

eMeeting grazie a un semplice collegamento
Wi-Fi o Ethernet è integrato in tempo reale
con il sistema di prenotazione Cloud EcosAgile
per offrire le funzionalità e i dati via web
ovunque.  

eMeeting migliora la produttività: grazie al 
display e alle indicazioni luminose non vi 
saranno più interruzioni di riunioni, nessun 
disturbo o “stanze rubate”. Garantisce una 
gestione efficiente della prenotazione con 
pochi click sul touch screen, in piena sicurezza
grazie al riconoscimento con badge NFC
o con codice univoco di accesso.

REAL TIME E INTEGRATA AL CLOUD

DEVICE TOUCH SCREEN SICURA

Soluzione integrata a Workspace per la
prenotazione e gestione delle postazioni
di lavoro, dei posti auto e mensa

Luci LED

Display 7"
touch screen 

NFC  reader
professionale



7" Touch Screen - Risoluzione 1024 x 600

DC IN 9V - 36V
POE  IEEE802.3af, 48V

10°C  / 40°C

12W MAX

A muro,  da tavolo

18,2 x 12 x 4 cm

0.7 Kg

Octa-Core, 2 GHZ

Android 

Ethernet , Wi-Fi, Bluetooth

HDMI Out
DC IN Power Terminal (9V-36V)
RJ45, Ethernet Interface
USB Socket 

LED (blu, verde, rosso)

Two Speakers 2 X 1 Watt  (Integrated 3W Amplifier For External Speakers)

IC card reader (NFC) 

Specif iche tecniche
Display

Alimentazione

Temperatura di esercizio

Consumo batteria

Installazione

Dimensioni

Peso 

CPU

Sistema Operativo

Connessione

Interfaccia

Luci segnalazioni

Audio

Lettore carte
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disponibile previo contatto.                                                                                                                                               info@ecosagile.com               www.ecosagile.com          800 66 98 55

NFC SUPPORTED LED WiFi HTTP/TCP INTERFACE




