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1. Profilo StarLeaf  
 

Il team di  StarLeaf ha una grande e provata esperienza nel fornire innovazione nell’ambito 

delle comunicazioni. 

Recentemente, come Codian, il team ha cambiato il volto della videoconferenza con lo 

sviluppo e l'introduzione dell’MCU Codian e soluzioni di infrastruttura di Video Conference. 

StarLeaf è il risultato di 20 anni di esperienza nel settore delle tecnologie vocali, video e di 

rete. 

2. Perché StarLeaf 
 

StarLeaf ritiene che la videoconferenza è il modo migliore e conveniente per “unire” le 

persone.  

Tuttavia, le soluzioni di videoconferenza tradizionali hanno ostacolato l'adozione della 

videoconferenza all'interno delle aziende a causa della loro complessità e dei costi 

relativamente elevati. 

L'obiettivo di StarLeaf è quello di realizzare un sistema di  videoconferenza più versatile e 

flessibile, e quindi soprattutto: 

 Facile da usare 

 Facile da installare e gestire 

 Affidabile 

 

Il modo più efficace per raggiungere questo obiettivo è quello di offrire una soluzione basata 

su un  servizio cloud. 

I vantaggi di un modello cloud sono già evidenziati in molte applicazioni tecnologiche quali 

storage, email, CRM,… ecc 

Gli stessi benefici sono applicabili alla videoconferenza: 

 Accessibilità da qualsiasi luogo e da qualsiasi dispositivo 

 Facilità di installazione e gestione 

 Ridondanza  

 Affidabilità e sicurezza 

 Costi limitati : 

- Nessun investimento di capitale in infrastrutture 

- Nessun costo per il supporto continuativo 

- Nessuna gestione dell'infrastruttura o di hosting 

- Nessun rischio di obsolescenza delle infrastrutture hardware 

 

La soluzione StarLeaf è stata progettata e sviluppata da zero come soluzione cloud. 

StarLeaf è l’unico sistema interamente concepito come un  servizio cloud. 

 

Il sistema di chiamata StarLeaf offre: 



                                                                                                              

 Una vasta gamma di end-point, che includono end points  basati su “software 

client”, postazioni personali e sale riunioni, che includono end-points di tipo 

hardware 

 Un servizio di videoconferenza e chiamate che comprende una vasta gamma di 

caratteristiche e funzionalità 

 

3. Portafoglio StarLeaf 
 

Il portafoglio StarLeaf offre differenti soluzioni per soddisfare le esigenze dei clienti. 

In particolare, il portafoglio StarLeaf comprende: 

 

a. Software client mobile: Breeze 
 

StarLeaf Breeze permette all'utente di realizzare 

videoconferenze anche multiparties ad alta definizione, 

condividere contenuti, tutto dal PC e/o Tablet 

dell’utente. 

Breeze, è perfetto per quando si è in movimento, o 

anche quando si lavora  da casa o anche in ufficio, e 

l'utente rimane collegato permanentemente con 

colleghi, clienti e partner. 

 

StarLeaf Breeze è attualmente disponibile come applicazione scaricabile per Microsoft 

Windows, Apple Mac e dispositivi iPad. 

 

Con l'applicazione installata sul proprio dispositivo connesso a internet, gli utenti 

possono effettuare il login con il proprio indirizzo email e la password e beneficiare 

immediatamente dal set completo di funzionalità messe a disposizione dal servizio di 

StarLeaf Call, indipendentemente dal dispositivo utilizzato. 

 

b. Postazioni personali basate su endpoint hardware : PT Mini  
 

Lo StarLeaf PT Mini è un dispositivo hardware per chiamate 

video da postazioni personali, progettato per lavorare con 

qualunque schermo o monitor. Con la funzionalità  plug and 

play, PT Mini trasforma istantaneamente un desktop esistente 

in una soluzione completa di telepresence ad alta definizione. 

 

Il PT Mini è ideale per quelle organizzazioni che vogliono dare la possibilità ai singoli, ai 

teams e ai lavoratori da remoto di organizzare dei “face-to-face” meeting 

 



                                                                                                              

Il PT Mini si posiziona  tra un classico monitor e il PC dell'utente. 

Il monitor è sempre usato come schermo del PC, ma passa automaticamente alla 

funzionalità di video per una conference quando una video conferenza è attivata. 

Inoltre, poichè il PC è già connesso al terminale Mini, questa soluzione consente una 

facile e immediata condivisione del desktop con il semplice tocco di un tasto 

sull'interfaccia utente StarLeaf. 

 

c. Le sale riunioni basate su endpoint hardware: la gamma GT 

Mini 
 

La gamma StarLeaf GT Mini è una soluzione video business 

veramente versatile e conveniente. 

La gamma comprende diverse opzioni che consentono 

all'utente di essere in linea con il  budget, le dimensioni 

della sala e le funzionalità desiderate. C’è infatti la 

possibilità di adottare questa soluzione sia per sale molto 

piccole sia per sale di grandi dimensioni, come ad esempio 

auditorium e teatri. 

Tutte le opzioni sono basate sullo stesso codec avanzato GT Mini, che offre audio e video 

ad alta definizione, progettato per sale riunioni. 

 

Il codec GT Mini offre una connettività audio-video professionale che permette fino a: 

 2 x  schermi professionali ad alta definizione 

 1 x ingresso video professionale (sia fisso o pan / tilt / zoom) 

 1 x uscita audio professionale (HDMI o line-out per altoparlanti esterni) 

 2 ingressi audio professionali XLR 

 1 x ingresso PC per la condivisione dello schermo 

 1 x  touch screen Starleaf per il controllo e la gestione della conferenza 

 

4. L’interfaccia utente StarLeaf  
 

StarLeaf mira a rendere la videoconferenza così semplice che chiunque può utilizzarla senza 

alcuna formazione. Per raggiungere questo obiettivo, StarLeaf offre una consistente 

interfaccia d’utente su tutta la gamma di endpoint, sia hardware che software: 

 

 Gli Endpoint hardware StarLeaf sono gestiti utilizzando un controller touch screen. 

I clienti possono scegliere tra lo StarLeaf Touch controller  e lo StarLeaf phone. 

Qualunque sia la scelta dell’utente, il controller o il telefono è incluso nel kit  

dell’endpoint hardware StarLeaf ed è lo stesso prodotto sia per la soluzione PT Mini 

che GT mini. 

 

 

GT Mini 



                                                                                                              

 

 StarLeaf Breeze ha la stessa  interfaccia utente del controller hardware e offre la 

stesse funzionalità, qualunque sia il dispositivo utilizzato. 

 

 

L'interfaccia utente offre una guida visiva che  step-by-step consente agli utenti di avere a 

disposizione un ampio set di funzionalità. In particolare: 

 Facilità di  chiamata verso qualsiasi sistema di videoconferenza standard (H323, SIP) 

collegato a internet 

 Selezione diretta di indirizzi  video, lista di contatti, premendo un solo tasto per i 

preferiti 

 Premendo un solo pulsante per la condivisione dello schermo del PC. 

 Facilità e scalabilità: gli utenti possono rapidamente passare da un sistema di 

conferenza a due, ad un sistema multiparti 

 Facilità nell’organizzare video conferenze: gli utenti possono facilmente organizzare 

e invitare chiunque ad un conferenza  

Il sistema di chiamata StarLeaf  invia automaticamente un calendario per gli inviti 

che include un video o dettagli su come  unirsi alla conference. Gli utenti possono 

unirsi mediante il tocco di un unico tasto 

 Inviti Guest: gli utenti possono invitare chiunque ed ovunque in qualsiasi momento 

per una videochiamata gratis 

 Controllo esclusivo della video chiamata: chiamate in attesa, riprendere le chiamate, 

trasferimento, inoltro 

 Casella di posta visiva  personalizzabile con il saluto video personale 

 

Le funzionalità  sopra elencate sono possibili solo perché Starleaf comprende un ampia 

gamma di endpoints ed un servizio estremamente flessibile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                              

 

5. Descrizione tecnica 
 

a. Architettura StarLeaf 
 

 
 

 

StarLeaf ha sviluppato una vera e propria un'architettura cloud offrendo una soluzione 

affidabile, scalabile e interoperabile veramente sicura: 

 Gli endpoint software e hardware sono terminali semplici che non richiedono alcuna 

configurazione. 

 L'”intelligence” della soluzione viene concentrata nel centro della rete nel cloud. 

 Tutti gli endpoint, sia software che hardware, stabiliscono una connessione sicura al 

cloud e beneficiano del completo e ricco set di funzioni, qualunque sia il dispositivo 

 La configurazione avviene tramite un unico portale web 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                              

 

b. Il cloud StarLeaf  
 

Il cloud StarLeaf è composto da numerosi data center geograficamente distribuiti negli 

Stati Uniti, Europa (Regno Unito), APAC e ANZ.  

 

 
 

Questo permette agli utenti StarLeaf di connettersi al servizio con una latenza minima, 

ovunque si trovino. 

 

Questo permette anche una soluzione geograficamente ridondata: 

 Tutti i sistemi StarLeaf sono controllati quotidianamente, garantendo in tal modo la 

protezione delle configurazioni dei clienti, il loro update e la possibilità di essere 

ripristinate in ogni momento. 

 I data centers beneficiano di tutto il sistema di ridondanza interno. Di conseguenza, 

il failover dei server in stand by  si verifica nel caso di eventuali interruzioni anomale 

o guasto di un componente 

 La distribuzione geografica dei data center permette che le configurazioni dei clienti 

possano essere spostate tra  data center, come richiesto per la protezione contro gli 

eventi catastrofici locali che impediscono l'accesso a un intero data center 

 

Inoltre, StarLeaf ha implementato la tecnologia di virtualizzazione che consente una 

facile scalabilità del servizio, nonché la rapida migrazione della configurazione del cliente 

in casi di guasto del sistema. 

c. StarLeaf endpoint ↔ connesione cloud 
 

Firewall traversal 

 

StarLeaf elimina la necessità di trovare compromessi, tipica della videoconferenza 

tradizionale,  sulla sicurezza e su dove posizionare gli endpoint  sulla rete Internet 

pubblica. 

 



                                                                                                              

 

Infatti tutti gli endpoint StarLeaf sono progettati, per collegare la rete degli utenti, in 

modo tale da essere posizionati dietro il firewall. 

 

Ciò è possibile grazie alla robusta tecnologia firewall / NAT traversal di StarLeaf che è 

integrata direttamente all’interno tutti gli endpoint. 

 

Gli endpoint StarLeaf , software e hardware, stabiliscono automaticamente una 

connessione allo “Starleaf Call” attraverso il firewall con un requisito minimo di porta 

TCP 443. 

TCP 443 è la porta HTTPS che è necessaria per navigare in modo sicuro in Internet; è 

quindi già disponibile nella maggior parte dei firewall dell'utilizzatore finale. 

Come risultato, gli utenti dovrebbero essere in grado di collegare il loro endpoint  

StarLeaf software o  hardware a qualsiasi rete, collegarsi a “StarLeaf Call”, e iniziare a 

utilizzare le comunicazioni video senza dover chiedere agli amministratori IT di cambiare 

la configurazione del firewall. 

 

User experience garantita 

 

Una volta stabilita la connessione tra l’end point StarLeaf  e StarLeaf Call,  tutto il traffico 

tra gli end-points passerà in un tunnel. Per offrire all’utente tutta la gamma di servizi, 

non è richiesto l’uso di porte aggiuntive sul firewall  

Non appena gli endpoints sono connessi, il provisioning, l’aggiornamento software, la 

segnalazione, e anche i supporti audio / video, sono “tunnellizzati”  attraverso il 

collegamento per garantire  la massima affidabilità. 

Connessione sicura 

 

Il collegamento tra gli endpoints StarLeaf  e lo StarLeaf Call,  è messo in sicurezza al fine 

di proteggere le comunicazioni degli utenti a prescindere dalla rete cui sono connessi. 

 

La connessione allo strato inferiore, utilizza TLS per garantire l'end to end, 

l'autenticazione e la crittografia di tutto il traffico tra endpoint e Cloud. 

TLS è il protocollo crittografico standard  che fornisce la sicurezza della comunicazione 

via Internet, ad esempio online banking, commercio online, e-mail online, ecc 

 

 

Certificati TLS vengono utilizzati in tutti gli end-points software and hardware Starleaf, 

così come nei servers nel cloud.  Di conseguenza, la connessione cifrata e messa in 

sicurezza,  non può essere negoziata da qualcosa di diverso da un dispositivo autorizzato 

StarLeaf (o standard H323/SIP con supporto di cifratura) impedendo così potenziali 

attacchi. 

 

 

 



                                                                                                              

 

d. Gli aggiornamenti software 
 

Gli aggiornamenti software per tutti gli endpoint StarLeaf sono automatici. 

 

Quando ci si collega allo StarLeaf Call,  la versione software corrente dell'endpoint è 

verificata. Se il software non è aggiornato, l'endpoint scarica automaticamente l'ultima 

versione, aggiorna il suo software, e si riavvia, senza alcun intervento da parte 

dell'utente. 

 

Questo processo automatico offre alle organizzazioni la certezza che tutti gli utenti e gli 

endpoint lavorano con l'ultima versione del software in qualsiasi momento, senza la 

necessità per gli amministratori di aggiornare manualmente tutti i dispositivi. 

 

Il rilascio di un nuovo software è una funzionalità prevista . I clienti sono informati in 

anticipo di un aggiornamento in corso. Gli aggiornamenti sono previsti al di fuori delle 

ore di lavoro per il fuso orario locale, al fine di minimizzare qualunque effetto. 

 

e. Gestione della banda 
 

La gestione della larghezza di banda è fondamentale in una videoconferenza, in quanto 

influisce notevolmente sulla qualità delle comunicazioni video degli utenti. 

 

Tradizionalmente, la gestione della larghezza di banda è stato un punto difficile da 

gestire,  richiedendo all'amministratore di essere costantemente informato su  tutte le 

sessioni di video in corso. Il problema diventa esponenzialmente più complesso non 

appena i requisiti videoconferenza aumentano e soprattutto quando coinvolgono 

dispositivi mobili che consentono all’utente di collegarsi ovunque, anche quando è in 

movimento. 

 

Per risolvere questo problema, StarLeaf ha sviluppato un rilevamento automatico della 

larghezza di banda e la gestione automatica della stessa. 

 

Non appena gli end-points si collegano allo StarLeaf Call, tutti gli end-points Starleaf 

fanno un test per determinare la larghezza di banda disponibile per quella specifica 

connessione internet utilizzata. Il risultato del test  viene utilizzato per determinare il 

“bitrate” della chiamata per l’utente. 

Si noti che il test misura la velocità in upload e download indipendentemente, 

consentendo alle connessioni asimmetriche di trasmettere e ricevere bitrates, cosi che, 

ad esempio, utenti su linee ADSL possono ottenere il meglio dalle loro connessioni.  

 

 

 



                                                                                                              

 

Inoltre, i requisiti di larghezza di banda degli end point StarLeaf  sono di livello base,  

consentendo chiamate audio-video di qualità professionale da un minimo di 128 kbps.  

Maggiore è la larghezza di banda disponibile migliore sarà la qualità video.  

La piena condivisione del PC si ha a partire da 384 kbps e qualità video HD è disponibile 

da 1Mbps. 

Per lavorare in maniera professionale anche nelle reti libere senza banda minima 

garantita, , StarLeaf ha anche sviluppato, nei propri codec, una tecnologia avanzata per 

la gestione della perdita di pacchetti. In particolare, StarLeaf ha sviluppato il codec video 

SVC che consente di gestire la perdita di pacchetti fino al 20% e  mantenere ancora una 

qualità video accettabile. 

 

Inoltre, poiché StarLeaf offre una soluzione cloud, gli utenti finali non devono 

preoccuparsi dei requisiti di larghezza di banda  lato infrastruttura. Gli utenti devono 

solo fornire una larghezza di banda sufficiente da ogni sito in cui si connettono. I requisiti 

di larghezza di banda per le infrastrutture, che sono di gran lunga le più onerose, sono 

curate da StarLeaf. 

 

Infine, la soluzione StarLeaf indirizza automaticamente una chiamata audio/video verso 

il  percorso più efficiente possibile. Ad esempio, in una chiamata punto punto tra due 

utenti che si connettono utilizzando la stessa connessione internet, se possibile, l’audio e 

il video rimarranno sulla rete dell'utente finale senza utilizzare alcuna larghezza di banda 

internet (direct private media).  

In una chiamata punto a punto  tra due utenti che si connettono da due differenti 

connessioni internet , se possibile, l’audio e il video saranno trasmessi direttamente, 

senza essere indirizzati allo Starleaf data center, riducendo così al minimo la latenza di 

chiamata (direct public media). 

 

StarLeaf offre quindi una soluzione di gestione della larghezza di banda che è facile da 

implementare e altamente scalabile,  consentendo agli utenti finali di incrementare 

rapidamente l’utilizzo. 

 

f. Interoperabilità 
 

L'interoperabilità di Starleaf con apparati di videoconferenza di terze parti è importante 

ed è parte integrante della soluzione. 

 

StarLeaf Call  supporta gli standard H.323 e SIP ed è direttamente interoperabile con 

qualsiasi apparato H.323 o SIP connesso a internet. Questo permette agli utenti StarLeaf 

di chiamare direttamente o ricevere chiamate, tramite il cloud Starleaf, da qualsiasi 

sistema VC esistente e raggiungibile. 

 

 

 



                                                                                                              

 

Il cloud StarLeaf supporta tutti i protocolli e codec comuni: 

 Protocolli: 

H.323, SIP, H.235 crittografia AES, condivisione PC H.239, H.281 controllo 

della telecamera, H.460 firewall traversal, RFC2833 DTMF, ecc 

 Codec audio: 

AAC-LD, G.722.1.C, G.722.1, G722, G.711a / u 

 Video codec: 

SVC, H.264, H.263 +, H.263 

StarLeaf supporta anche tutti i comuni metodi di selezione di video per effettuare e 

ricevere chiamate: 

 Numeri E.164, URI, DNS e indirizzi IP 

 

StarLeaf verifica continuamente e effettua test di interoperabilità con le apparecchiature 

di terze parti, in particolare con i sistemi Cisco / Tandberg / Codian. 

 

Poichè l'interoperabilità viene gestita automaticamente nel cloud StarLeaf, gli utenti 

StarLeaf non devono occuparsi della complessità tecnica di interoperabilità tra i diversi 

protocolli e sistemi di diversi produttori. Per effettuare chiamate in uscita, gli utenti 

StarLeaf compongono semplicemente  l'indirizzo da chiamare (o selezionano il contatto 

dalla rubrica) e la soluzione StarLeaf avrà automaticamente  cura dell’instradamento e 

dell’attivazione della connessione. Per ricevere chiamate, gli utenti Starleaf devono solo 

inviare “l’invito alla conferenza” o “l’invito come guest”; questi inviti che includono 

utenti con apparati di terze parti, mostrano specifici dettagli su come contattare un 

utente Starleaf ed includono anche un link per scaricare gratuitamente il software 

Breeze per attivare un guest-account. 

 

g. Chiamata 
 
La chiamata diretta point-to-point è solo una delle funzionalità chiave della soluzione 
StarLeaf. A differenza di altre soluzioni che offrono solo funzionalità di bridging, gli utenti 
StarLeaf sono in grado di effettuare o ricevere una chiamata senza dover pianificare o 
programmare un incontro in anticipo. 
 
 
Con l'interoperabilità integrata e la capacità di far scaricare gratuitamente il software 
Breeze per  “account guest”,  StarLeaf  fornisce agli utenti la capacità di organizzare 
immediatamente  una chiamata video di qualità con chiunque nel mondo. 
 
 
Con le esclusive funzionalità come chiamata in attesa, ripresa di una chiamata, inoltro, 
StarLeaf offre una soluzione di videocomunicazione per gli utenti che è ampia e flessibile 
come il telefono. 
 
 
 



                                                                                                              

 

h. Conferenza 
 
StarLeaf offre la possibilità di unire più partecipanti a conferenze. 
Attualmente Il numero massimo di partecipanti alla stessa conferenza è di 17, ma 
naturalmente il cliente può avere più conferenze in esecuzione contemporaneamente, 
ciascuna contenente fino a 17 partecipanti. 
Si sottolinea che in Q1 2014 i partecipanti contemporanei saranno portati dagli attuali 
17 a 25, e si prevede poi di estenderli a 30 entro Q3 2014. 
 
StarLeaf Call supporta sia la conferenza “AdHoc” per riunioni spontanee come pure le 
conferenze prenotate per gli eventi programmati. 

Conferenza AdHoc  

 
StarLeaf Call  supporta la capacità unica di passare immediatamente e facilmente da  
una chiamata point-to-point a una conferenza multipunto, con qualsiasi endpoint Starlef 
sia hardware che software. 
 
Mediante l’uso di un pulsante, l'interfaccia utente StarLeaf guida gli utenti alla creazione 
di  una conferenza, ponendo il partecipante corrente in attesa, chiamando il nuovo 
utente, sia utente Starleaf che utente di terze parti, interfacciandosi inizialmente solo 
con lui, per poi portarlo in conferenza. 
 
L'utente StarLeaf può ripetere il processo precedente e aggiungere fino a cinque 
partecipanti a una conferenza AdHoc. 
Per le conferenze con più di 5 partecipanti, è più facile per gli utenti  pianificare una 
conferenza e saranno i singoli utenti ad unirsi alla conference, quando disponibili. 

Conferenze pianificate 

 
StarLeaf Call consente ai singoli utenti di pianificare le proprie conferenze. 
 
Attraverso una semplice interfaccia utente, i singoli utenti possono creare una 
conferenza e specificare un titolo per la riunione, una descrizione dettagliata, un elenco 
di indirizzi di posta elettronica dei partecipanti (se gli utenti StarLeaf o meno),  una data, 
un’orario… 
 
StarLeaf Call invia automaticamente un calendario per gli inviti a tutti i partecipanti. 
Questo invito (in formato ICS) si integra con qualsiasi  calendario standard, come 
Outlook o Gmail e la riunione è automaticamente visibile nel calendario dei partecipanti. 
 
L'invito comprende tutti i dettagli della riunione, nonché  informazioni quali: 
- Selezione dall’ endpoint hardware o software StarLeaf 
- Selezione  da sistemi di videoconferenza di terze parti 
- Un link per un account gratuito guest per software Breeze se l'utente non ha alcuna 

soluzione di VC 
 
- Un elenco di numeri telefonici che consentono agli utenti di unirsi alla conferenza 

via telefono (modalità audio). 
 



                                                                                                              

 
Gli utenti StarLeaf, sia software che hardware, beneficiano anche dell’integrazione degli 
endpoint al servizio di conferenza. L'interfaccia utente StarLeaf visualizzerà 
automaticamente la prossima conferenza programmata dell'utente e consentira’ 
all'utente di partecipare alla riunione mediante il tocco di un pulsante. 
 
Con le conferenze StarLeaf programmate, i singoli utenti possono facilmente organizzare 
i propri incontri, e possono invitare chiunque ed ovunque fino ad un massimo di    17 
partecipanti alla stessa conferenza (che diventeranno 25 in Q1 2014 e 30 in Q3 2014). 
Si noti che più conferenze possono essere in esecuzione contemporaneamente, ma 
attualmente ognuna avrà un massimo di 17 partecipanti. 

i. Provisioning e  gestione 
 
Con nessuna configurazione richiesta sugli endpoint , tutto  viene creato e gestito 
attraverso un'unica interfaccia web: il portale StarLeaf Call. 
 
Il portale StarLeaf permette il controllo completo: 
- Provisioning  gestione degli utenti 

L'amministratore  è in grado di creare account per gli utenti utilizzando i loro indirizzi 
di posta elettronica. Il portale invia all'utente una notifica email automatica 
dell’account creato. L'email guida l'utente a scegliere una password, scaricare e 
installare Breeze, e iniziare a chiamare. 

- Provisioning  e gestilone degli endpoint hardware 
I codici StarLeaf “QuickConnect” offrono vera funzionalità plug-and-play. Quando c’è 
il provisioning di un nuovo endpoint hardware, il portale genera un codice 
QuickConnect 12 cifre. L'utente inserisce semplicemente l'endpoint alla rete e digita 
il codice a 12 cifre. Questo associa l'endpoint con le impostazioni del portale, 
configura automaticamente il sistema e popola la directory. Il sistema è subito 
pronto per essere utilizzato. 

- Gestire la directory 
- Creare e gestire conferenze programmate 
- Monitorare chiamate attive e precedenti (storico) 
- Monitorare lo stato della connettività degli endpoints software e hardware 

dell’utente. 
 

 
 

 

 

 

 

 


