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La piattaforma che fa da ponte tra i tuoi canali digitali e
i tuoi operatori/consulenti
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Challenges
Royal Belfast Hospital for Sick Children

Necessità di un accesso più facile e veloce al servizio di
telemedicina per i pazienti. Necessità di una soluzione
scalabile per il personale.

Pexip Solutions
Implementazione della soluzione Pexip Infinity.
Consente ai pazienti di accedere agli appuntamenti più
facilmente e ai fornitori di comunicare più facilmente,
mantenendo sicurezza e privacy.

Results
Aiuta la clinica a fornire cure migliori e più rapide.
Meno bambini vengono ricoverati in ospedale, il
deterioramento dello stato cardiaco sottostante viene
rilevato più rapidamente e ci sono meno ritardi nel
fornire trattamenti potenzialmente salva vita. Ha fornito
un'alternativa sicura alle visite ospedaliere per i pazienti
ad alto rischio durante il Covid-19.
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Kaiser Permanente

•
•

•
•

•
Industria

Sanità

Posizione

Oakland, Ca, USA

Dipendenti

>215,000 (2018)

Fatturato

$80bn (2018)

Soluzione
Pexip

Infinity self-hosted personalizzato

•

•
•
•

La più grande rete Sanitaria senza scopo di
lucro negli Stati Uniti con 9,6 milioni di membri
Opera in 8 stati degli Stati Uniti

Usa il video per ospitare le consulenze online di
Sanità.
Usa Microsoft Skype for Business, Vidyo e
dispone di oltre 2500 dispositivi Cisco
Sfrutta Pexip Cloud Video Interoperability come
moderno driver per riunioni
Utilizza un client browser personalizzato creato
con l'API Pexip
La piattaforma Virtual Sanità servirà più di 6,5
milioni di membri.
Utilizzato internamente per la collaborazione
video
Risparmio sui costi previsto di 50 milioni di
dollari all'anno

U.S. Department
of Veterans
Affairs

• Offre servizi a oltre 10 milioni di veterani di guerra
statunitensi
• Collega i veterani ai servizi medici negli Stati Uniti
• Fornisce supporto psicologico ai veterani di ritorno

• Fornire una connessione video istantanea ai
professionisti della salute mentale

• Mantenere l'aspetto grafico della piattaforma di
servizi esistente

• Consentire un facile accesso tramite qualsiasi
dispositivo o piattaforma

• Piattaforma Pexip Infinity con app web e mobile
Industria
Posizione
Dipendenti
Budget
Soluzione
Pexip

Pubblica Amministrazione
Washington D.C.
377,000

personalizzate
• L'ambiente sicuro consente l'accesso alle cartelle
cliniche specifiche del paziente
• Pazienti e medici si connettono tramite web, mobile e
sistemi di videoconferenza.

200B
Pexip Infinity personalizzato; self-hosted con
app personalizzata

• Crescita continua nell'utilizzo della piattaforma
• Soluzione Pexip fornisce accesso al supporto

psicologico istantaneo per i veterani 24 ore su 24

• Consente possibilità di hosting future flessibili
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Ufficio nazionale per le assegnazioni
familiari(CNAF)-Francia

l'Ufficio nazionale per le Assegnazioni familiari:
• 35.000 dipendenti
• fornisce assistenza alle famiglie sotto forma di
reddito aggiuntivo
• attrezzature
• supporto e consulenza
• attraverso la rete di 101 filiali regionali.

Challenges
•Necessità di interoperabilità e convergenza tra i
sistemi di sala Cisco, Office 365 e Teams,
•Infrastruttura complessa con due data center dedicati
per telefonia/videoconferenza e previsto passaggio alla
telefonia unificata con Teams
•Migrazione graduale al lavoro ibrido in ufficio/a casa
•Controllo della soluzione per consentire alla CNAF di
garantire l'integrità degli scambi e dei dati ereditati
Pexip Solutions
Pexip Infinity video conferencing platform, che ha
creato un modo semplice per connettere i dispositivi
Cisco legacy con Microsoft Teams
Results
•35.000 dipendenti hanno accesso a un ambiente
unico, semplice e facilmente accessibile nelle sale
riunioni
•I dispositivi Cisco 386 sono facili da usare come un
PC e interagiscono con Teams e Office 365
•Una transizione con soluzione di continuità e
rispettosa dell'ambiente verso la forza lavoro ibrida
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Traditional video equipment

Pexip mobile and
desktop apps
Enterprise &
internet streaming

Collab
tools

Telephony

WebRTC via browser

Agnostic Infrastructure – privacy and security benefits

Security and Privacy
•
•
•
•
•

Compliant with GDPR and ISO 27001
All media encrypted by default
Can enable HIPAA compliance for US Healthcare
Highest US military security certifications
JITC-certified, FIPS 140-2 and 508 compliance

Secure and Reputable data centres
• SOC2, SSAE16 and ISO 27001
• Cloud data stored in Norway
• Media maintained in regions

Sovereign cloud
•
•
•
•

FedRAMP (USA)
CCN-STIC (Spain)
CSPN (France)
BSI (Germany)
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La piattaforma che fa da ponte tra i tuoi canali
digitali e i tuoi operatori/consulenti
Rendi i tuoi consulenti facilmente disponibili in
ogni esperienza digitale del cliente inbound e
outbound

Not a calendar system, 2 way sync.

API

Offri un'esperienza video integrata e
personalizzata

●

Canali di comunicazione
automatizzati

●

Progettazione di servizi
omnicanale

●

Controllo completo a disposizione
per il tuo personale

●

Strumento multilivello per gestire
la tua organizzazione

Feeding all the information in your existing
consultant systems for a 360* view and plug & play
in your existing consultant workflows

Many others...
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Contatti Pexip:
• Ivano Zanni – ivano.zanni@pexip.com
• Fabio Sambrotta – fabio@pexip.com
• Philippe Bralet - philippe.bralet@pexip.com
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