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A video calling plugin
for conference
& communication

Chi?

Backloop è un’ azienda giovane e
dinamica, nata nel 2014. Offriamo
soluzioni di networking e telefonia
IP a clienti italiani e internazionali.

“CREDIAMO DI
POTER MIGLIORARE
QUALITÀ E VELOCITÀ
DI INFORMAZIONI &
COMUNICAZIONE”

L’ esperienza precedentemente maturata in
ambito informatico ed in particolaremnell’
ambito delle tecnologie VOIP ci ha permesso
di diventare ben presto partner d’eccellenza
nell’ implementazione di software per la
comunicazione, sia di matrice open source
(Asterisk), che proprietari (Cisco).
Le competenze in settori specifici e lo sviluppo
di prodotti a corredo della soluzione Cisco
CallManager ha permesso all’azienda di
espandersi rapidamente oltre i confini nazionali
soddisfando sempre al meglio le esigenze della
propria clientela.

Cosa e
perchè?

Un sistema ideato
per semplificare la
comunicazione tra cliente e
fornitore creando un contatto
diretto con i visitatori del
proprio sito, ma anche per

BACKLOOP COMMUNICATIONS PLUGIN
È UN SOFTWARE DI VIDEOCALL E
VIDEOCONFERENCE WEB-BASED
OFFERTO COME SERVIZIO ALLE AZIENDE
CHE VOGLIONO MIGLIORARE LA
COMUNICAZIONE INTERNA
O CON I PROPRI CLIENTI.

offrire una piattaforma di
comunicazione all’interno
delle intranet aziendali
(CRM) con cui i colleghi,
anche di sedi differenti,
possono comunicare durante
la quotidianità attraverso un
semplice click.

Per
chi?
CON IL NUOVO PRODOTTO
“COMMUNICATION PLUGIN”
BACKLOOP DESIDERA METTERE A
DISPOSIZIONE DI WEB DEVELOPER E
SOFTWARE HOUSE, UN PLUGIN FACILE,
INTUITIVO E PRONTO ALL’USO.

Grazie ad un plugin Javascript le
funzionalità di videocall e conference
possono essere incluse in siti web o CRM
con poche righe di codice. Il prodotto
sviluppato con tecnologie HTML5 non
necessita di nessun software aggiuntivo e
può essere integrato facilmente in ambienti
web grazie ad un layout standard con
diversi template o con API Javascript per
integrazioni più radicali.
La componente server per il mixing audio/
video è parte integrante del servizio ed
è offerta dall’infrastruttura “in cloud” di
Backloop.

Modalità

CONFERENCE
Per una comunicazione
fino a sei partecipanti

COMMUNICATION PLUGIN OFFRE
DIVERSE MODALITÀ DI FRUIZIONE:

sulla stessa pagina web
con condivisione del
monitor e chat.

(Le modalità conference e operator hanno un set
di template standard basati su Bootstrap per potersi
integrare con il maggior numero di stili possibili.)

OPERATOR

PREMIUM

Pensata per il visitatore
CUSTUMER SERVICE

del sito web che vuole

Questa modalità
intranet / crm

contattare l’azienda.
L’operatore interno può
ricevere la chiamata su
dispositivi mobile o sul
proprio browser.

Backloop
Communication
Plugin

permette un’integrazione
personalizzata in software
esistenti e una possibile
connessione con PBX
aziendale.

START
CALL

INSERT
YOUR
NAME

ENJOY THE
CALLING

COMPATIBILITÀ
PC:

Firefox e Chrome

Mobile:

Smartphone e tablet Android

INFORMAZIONE TECNICHE
Risoluzioni supportate:

320x240, 640x480, 1280x720

Protocolli supportati:

WebRTC, SIP

Codec:

opus, vp8 e h264 (compatibilità parziale)

Altre Caratteristiche:

Comunicazione audio e video criptata,
il plugin può essere incluso solamente in
pagine con supporto HTTPS
Grafica personalizzabile con temi Bootstrap
Condivisione del monitor tramite plugin
Chrome

