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COSTRUISCI IL FUTURO DI INTERNET, ACQUISTA UNA O PIU’ QUOTE. LA

Visual QNX MicroInvestor ID
a pagina 6
INVESTI 5MILA EURO E GUADAGNANE 7500 ALL’ANNO, A VITA.
LA QUOTA VIRTUALE PER PICCOLI INVESTITORI (ED ALTRE INFORMAZIONI PER I PIU’ GRANDI)
E prendi parte alla seconda rivoluzione informatica del territorio
con il RealTime Web e la community di servizi online di Visual QNX – la mia applicazione ultimate
Visual QNX, il social network di nuova generazione con strumenti di authoring, di videocollaboration e
con canale TV in linea; per operatori, produttori di servizi, editori, giovani aziende e cittadini del territorio.
Con un nuovo linguaggio di programmazione ad oggetti progettato per realizzare ‘Internet in tempo
reale’. Sul tuo computer come ‘plugin’ del tuo OS, sul tablet o sul tuo sito Web.
(Contiene link per scaricare la Guida di Business)

LINEA ENTERPRISE

WebTelcom 5 Videocollaboration Centralino | VirtualRoom Edition
a pagina 2
DAL TELEFONO AGLI SPORTELLI ONLINE ED ALLA VIDEOCOLLABORATION AZIENDALE:
VERA ARIA NUOVA PER LE TLC BUSINESS
In offerta “Pro QNX” | Si selezionano rivenditori ed implementatori

ID AGENTE/RIV: .m001.
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LINEA ENTERPRISE

WebTelcom 5 Videocollaboration Centralino | VirtualRoom Edition
DAL TELEFONO AGLI SPORTELLI ONLINE ED ALLA VIDEOCOLLABORATION AZIENDALE:
VERA ARIA NUOVA PER LE TLC BUSINESS
In offerta “Pro QNX” | Si selezionano rivenditori ed implementatori

•

Presentazione del prodotto

•

L’offerta commerciale “PRO-QNX”

•

Caratteristiche tecniche

•

Clienti tipo / esempi implementativi

•

Espandibilità e caratteristiche opzionali

•

Tempistiche di produzione ed altri servizi esclusi/inclusi nell’offerta
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DAL TELEFONO ALLA VIDEOCOLLABORATION:
VERA ARIA NUOVA PER LE TLC BUSINESS

WebTelcom 5 Videocollaboration Centralino | Virtual Room Edition (VRE)
Centralino videotelefonico multicanale - per LAN, extranet ed il Web [1] – con collaboration tools e fileserver
interno, WebTelcom 5[2] offre due modalità integrate tra loro di fare videoconferenza, complementari e
funzionali l’una all’altra, donando versatilità eccezionale al nuovo approccio alle TLC aziendali offerto dalla
piattaforma: chiamate dirette + accesso ad un array (un set) di room virtuali, anche contemporaneamente
(per gli operatori), ambo dotate dei medesimi strumenti di collaboration, combinate in un unico nuovo
strumento per comunicare firmato mc2labs.
Internet RealTime Glocal Server da installare presso il cliente
Applicazione da installare su pc desktop e portatili Microsoft ed Apple, su dispositivi tablet a richiesta, e
con caricatore per siti Web esterni.
[1]
[2]

Nasce come parte della dotazione funzionale del sottosistema collaborativo offerto agli abbonati (paganti) di
VisualQNX – la piattaforma di social videocollaboration realtime tema della seconda parte di questo fascicolo
– ma è progettato come prodotto standalone rispetto alla piattaforma centrale: il server, il centralino, viene
montato nella rete dati del cliente; ed è skillato per le medie/grandi aziende, che hanno tanti uffici locati in
uno stesso edificio e/o che hanno molti clienti – o molti agenti (che raggiungono il servizio dall’esterno, via
Internet), senza che per questo sia necessario l’acquisto di ogni singolo account per le postazioni / gli utenti
da connettere al servizio - com’è invece richiesto ad ogni singolo abbonato di Visual QNX (PMI,
professionisti, cittadini).
Non appoggiandosi direttamente al server realtime centrale, WebTelcom 5 VRE Centralino non ha limiti di
licenza: base utenti illimitata, array di virtual room illimitato, nessun carico massimo di utenti simultanei
(limitato esclusivamente dalla potenza di calcolo del server messo a disposizione – fornito dal cliente e dato
ad mc2labs in telegestione automatica).
Studiato per traghettare le aziende dall’uso del vecchio e secolare (e limitatissimo) modo di telecomunicare,
offerto dal telefono sulla scrivania, ad un’applicazione-appliance all’avanguardia (seguono caratteristiche
funzionali), viene offerto ad un prezzo d’eccezione per finanziare la realizzazione del fund rising del progetto
di Visual QNX (info a seguto):
OFFERTA COMMERCIALE “PRO QNX”
€ 1.500 +iva alla prenotazione
€ 3.000 +iva a pubblicazione (ed accettazione) della versione alfa (per info vedi @tempistiche qui di seguito)
€ 1.500 +iva ad installazione del server-centralino presso la rete dati del cliente e successivo collaudo
oppure (scontato): € 4.500 +iva alla prenotazione e € 1.000 +iva ad installazione e collaudo
[prezzo di listino a partire da € 18.000]
Provvigione rivenditori: € 150+300+150 +iva (campagna rivenditori aperta | contattare visualqnx@gmail.com)
Gli interessati all’acquisto sono pregati di contattare l’autore all’indirizzo visualqnx@gmail.com

CARATTERISTICHE TECNICHE
WebTelcom 5 VRE ha le seguenti caratteristiche funzionali:

•

VirtualRoom array: WebStation multicanale: room virtuali ad accesso riservato (utente/gruppo e ad
invito online) e room virtuali ad accesso pubblico. Virtual Room di default per gli utenti Web (es:
‘accoglienza clienti’ [utenti esterni], ‘centralino’ oppure ‘segreteria’ [utenti interni ed esterni], etc).
Interfaccia ‘Virtual Room disponibili’ e rubrica personale ‘Virtual Room preferite’

•

Room virtuali a 6 videoposti e 99 audioposti, con gestione ‘alzata di mano’ e ‘passaggio di parola’
per videoposto relatore. Con desktop di lavoro condiviso, elenco utenti e stato, chat IRC-like con
funzioni operatore, con interfaccia File Explorer per lo spazio disco del file server dedicato alla room
virtuale, con strumenti di collaboration (vedi dopo). Flussi audio/video crittografati. Supporto per il
billing orario delle sessioni di conferenza.
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•

Rubrica aziendale pubblica e rubrica personale con funzioni di videochiamata diretta con gli
altri utenti: videoconferenza a 6 videoposti e medesimi strumenti di collaboration delle Virtual Room.
Modalità di chiamata con cam-bar ‘incastonata’ come un widget sul desktop (o in primo piano) o
fullscreen. Modi di funzionamento dei videoposti: audio/video, audio+video a 1 fps (frame video per
secondo - per connessioni lente) ed audio-only

•

Strumenti di collaboration:
◦
◦

◦
◦

Interfaccia File Explorer per lo spazio personale riservato nel file server e funzioni di sharing
multicontesto
Lavagna realtime in stile autocad con strumenti di disegno tecnico multiutente su tavola – per il
momento 2D (linea, multilinea, rettangolo, quota, ellisse, triangolo, evidenziatore, campo di
testo, etichette, freccie, note, selettore colori, stili linee e riempimenti, selettore carattere), con
guidelines. Zoom tavola. Funzione ‘carica oggetto (PDF, SWF, JPG, altri) sul desktop della
tavola’. Funzioni seleziona / seleziona tutto, cut & paste. Gestione file/tavole. Slideshow Maker.
Funzioni di stampa tavole a progetto.
Inline realtime workgroup browser di siti Web e documenti PDF con evidenziatore multiutente e
salvataggio note evidenziate (tutte le pagine)
Inline notepad multiutente interattivo (key-by-key) con gestione file

•

Gestione array Virtual Room, gestione utenti e gruppi d’utenti (con gruppo di default); gestione
utenti operatori ed amministratori. Settaggio Virtual Room di default ad accesso pubblico o ad
invito.

•

Logo del cliente sull’interfaccia dell’applicazione

Per alcuni (piccoli) screenshot della versione precedentissima della piattaforma si dia un’occhiata alle
pagine 5, 7, 15 e 16 della guida di business di Visual QNX. Il link al PDF del libriccino si trova a pagina 8 alla
sezione ‘documentazione’ della seconda parte di questo fascicolo.
CLIENTI TIPO / ESEMPI IMPLEMENTATIVI
•
•
•

•
•

•

•

•

Uffici Relazioni con il Pubblico di medie e grandi società (anche multinazionali), pubblica
amministrazione, enti ed organizzazioni con molti uffici e/o larga utenza
Aziende che offrono (o intendono offrire) assistenza in linea - multicanale e non – ai propri clienti (“..
l’assistenza che diventa comoda e realtime”)
Piccole/medie imprese artigiane che vogliono cimentarsi col video-ecommerce; la [video-]vendita
diretta dei propri prodotti mezzo personale online (usando gli strumenti di collaboration è possibile
ad esempio raccontare, sfogliandolo, un catalogo prodotti ad un utente)
Sportelli pubblici e Call Center di tutti i tipi da traghettare anche parzialmente online
Centri congresso e grandi Hotel, e loro meeting room (ed attività che hanno approcci equivalenti),
per trasmettere online gli eventi che ospitano (es: dal proprio sito Web) con una telecamera ed il
mixer di sala collegati ad un pc e/o, collegando il pc ad un proiettore, farvi partecipare ospiti a
distanza - che si collegano online
Grandi studi di architetti – ed equivalenti – che traggono enorme vantaggio dalla possibilità di
condividere (con un veloce drag&drop) prospetti/planimetrie/etc, e lavorarle (con gli strumenti di
collaboration), direttamente online durante le videoconferenze
WebAgency di piccole/medie dimensioni che approfittando dell’offerta economica intendono
impolpare ulteriormente il carnet di servizi che propongono ai propri clienti (es: noleggio a tempo
delle Virtual Room)
Nota bene: la vendita diretta a terzi soggetti (WebTelcom 5 VRE nasce per uso interno/esterno di
un unico soggetto cliente), di account e Virtual Room dedicate, è da concordare. E’ promosso e
supportato il billing orario di conversazioni e riunioni: ideale anche per aziende che offrono service
offline-online, online-online ed offline-online-offline (es: consulenza e progettazione assistita a
tariffazione oraria, corsi e lezioni online, servizi di stenotipia online e traduzione simultanea,
trasmissione di eventi offline con partecipazione online e viceversa, servizi di teleassistenza audio
alla persona, etc)
ISP specializzati per emittenti radiofoniche con un’anima tematica, che vogliono crearsi una
dimensione complementare nel Web e/o per ritrasmettere sulle proprie frequenze (in collegamento
audio) inviati in diretta ed eventuali ‘n’ ospiti invitati online
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ESPANDIBILITA’ E CARATTERISTICHE OPZIONALI

•

•
•

Home servizi personalizzata: nessuna/di default, a progetto o a cura del cliente; che la realizza e/o
la aggiorna autonomamente con l’upload di un file SWF prodotto con Adobe Flash e sviluppato col
supporto delle WebTelcom 5 Centralino Extension API per l’interfacciamento con l’ “elettronica” della
piattaforma. A corredo viene fornito il template di default (dal quale cominciare a produrne uno
proprio) ed un reference manual delle suddette API (Application Programming Interface).
Audio/video segreteria personale e/o per Virtual Room e RealTime VideoEmail Service: a progetto
Inter-connettività con la community Visual QNX: a richiesta (per la videocollaboration) + a progetto
(per i servizi Personal Business BBS di Visual QNX)

TEMPISTICHE DI PRODUZIONE ED ALTRI SERVIZI ESCLUSI/INCLUSI NELL’OFFERTA

•

Tempi di produzione: la prima versione alfa della piattaforma (pubblicata online per il testing) sarà
disponibile a partire dal 6° mese dall’inizio dei lavori. La versione definitiva è prevista in consegna
per il 18° mese dall’inizio dei lavori.
Per alfa version s'intende una versione assolutamente non completa a livello di interfaccia utente e
dotazione di strumenti di lavoro rispetto l'asset software in programma, ma definitivamente in grado
di dimostrare qualità e performance del nocciolo del sistema di videocomunicazione (la
videoconferenza a 6 videoposti, scheletro funzionale della piattaforma) ed efficacia funzionale,
praticità e piacevolezza d'uso della meccanica dei moduli di collaboration.
Per le tempistiche di apertura del cantiere online si prega di contattare Mc2labs.

•

Consegna al – e ritiro dal – laboratorio mc2labs del server su cui installare la piattaforma e WIMS
Internet RealTime Glocal Server, il cuore realtime della piattaforma, a carico del cliente

•

Corso full immersion (tenuto online su WebTelcom 5 stesso – grazie alle funzioni di
workgroup[/classroom] user session control), per utenti amministratori ed operatori (max 3 persone),
incluso nel prezzo (/potranno essere organizzate classroom composte dal personale di più clienti)

•

Canone (fisso) per il telemantenimento elettronico da parte del server centrale (WIMS Engine
Server) del pieno funzionamento della piattaforma, 365gg/anno 24h/24 – Internet routing fault
tolerant (con segnalatore anomalie di rete per gli utenti amministratori):
semplicemente € 120 +iva/anno

Gli interessati all’acquisto sono pregati di contattare l’autore all’indirizzo visualqnx@gmail.com
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PARTE 2/2

COSTRUISCI IL FUTURO DI INTERNET, ACQUISTA(*) UNA O PIU’ QUOTE. LA

Visual QNX MicroInvestor ID
INVESTI 5MILA EURO E GUADAGNANE 7500 ALL’ANNO, A VITA.
LA QUOTA VIRTUALE PER PICCOLI INVESTITORI (ED ALTRE INFORMAZIONI)
E prendi parte alla seconda rivoluzione informatica del territorio
con il RealTime Web e la community di servizi online di Visual QNX – la mia applicazione ultimate

•

Introduzione

•

Presentazione della piattaforma mc2labs

•

Offerta per piccoli investitori: la Visual QNX MicroInvestor ID

•

Business view

•

Documentazione (la guida di business, struttura/dotazione software di Visual QNX e pricelist abbonamenti)

(*) disponibilità quote limitata
Visual QNX, il social network di nuova generazione con strumenti di authoring, di videocollaboration e
con canale TV in linea; per operatori, produttori di servizi, editori, giovani aziende e cittadini del territorio.
Con un nuovo linguaggio di programmazione ad oggetti progettato per realizzare ‘Internet in tempo reale’.
Sul tuo computer come ‘plugin’ del tuo OS, sul tablet o sul tuo sito Web.
Consigliato per (attori del territorio):
•

Chiunque con p.iva, dal professionista alla multinazionale alla Pubblica Amministrazione, desideri partecipare
(al dilà dell’investimento in sé - ma anche con la propria partecipazione online nel cantiere web, attiva a livello
di feedback, durante il periodo di sviluppo della piattaforma) alla costruzione di Visual QNX: la ricetta mc2labs
(tecnologia abilitante + asset software / di servizio + social innovation model) per rilanciare economia, mercato
del lavoro ed imprenditoria giovanile

•

Chiunque con p.iva abbia godimento (..) a fare un affare che configura un’entrata economica annuale
d’eccezione come ritorno di un investimento in confronto davvero limitato (ma effettuato in anticipo all’inizio dei
lavori)
Tutte quelle aziende, piccole medie e grandi, che con l’occasione della loro partecipazione alla costruzione di
Visual QNX gradiscono farsi ‘trascinare’/coinvolgere dalla nostra innovazione tecnologica e socio-tecnologica;
sperimentandola in anteprima col nostro supporto
Tutte quelle aziende che possono beneficiare dal pubblicizzare il loro apporto alla nostra sfida tecnologicosociale e di business
Tutte quelle aziende che hanno interesse e piacere nel partecipare alla realizzazione di un nuovo canale
televisivo vero e proprio, trasmesso via Internet, fortemente innovativo sia dal punto di vista tecnologico (regia
inline, gestione multipalinsesto, altro) come sia – se non soprattutto – dal punto di vista sociale (per poi un
giorno trarne vantaggio diretto a livello coinvolgitivo)
Qualsiasi azienda a cui interessi fare rete tra aziende (e clienti) di più territori interurbani
Enti e Pubbliche Amministrazioni che intendono investire in un rapporto più diretto col cittadino e le imprese del
territorio, inclusivo / propositivo / partecipativo / più efficiente (gestito/coordinato online)

•

•
•

•
•
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ACQUISTA UNA

VisualQNX MicroInvestor ID
Massimiliano Carli, l’inventore del RealTime Web – e produttore di una fila di web applicazioni e soluzioni
ICT d’avanguardia che per oltre 20’anni hanno supportato il quotidiano di una variegata moltitudine di
aziende, apre una Call anche ai piccoli investitori per accelerare l’apertura del cantiere Web della propria
piattaforma realtime di social videocollaboration – codename: VisualQNX: la prima piattaforma online aperta al pubblico - della sua storia, il cui progetto è rivoluzionario per l’intero settore ICT/TLC globale, e che
verrà per l’appunto sviluppata con la propria WIMS Internet RealTime Authority & Technology.
Un’occasione d’oro – lo si può dire – per diventare soci dell’inventiva (e dell’avventura) di business del
‘pericoloso’ software maker ed Internet Project Manager di Mogliano Veneto; guadagnando un bel po’ di
quattrini dall’operazione la cui messa in opera durerà 2+2 anni.
PRESENTAZIONE DELLA PIATTAFORMA ICT DI NUOVA GENERAZIONE
WIMS Engine Server Internet Realtime Authority e Visual QNX sono rispettivamente un motore softwareelettrologico per realizzare il RealTime Web (o web in tempo reale - il NetOs server ha un suo linguaggio di
programmazione ad oggetti realtime-oriented ed implementa il modello Web-R - che potremmo anche
definire direttamente Web 4.0[1]) ed una piattaforma online, con questo progettata e costruita, aperta al
pubblico della Rete e dotata di un set innovativo - e particolarmente potente in termini funzionali - di
strumenti di lavoro e comunicazione per PMI e gruppi di lavoro in genere, che ruotano attorno alla workgroup
videocollaboration.
[1]

Vedi http://en.wikipedia.org/wiki/Real-time_web al paragrafo: True-realtime Web, an “alternate” model
(mio articolo)

Ad oggi la più tecnologica mai progettata [2], la piattaforma è dotata inoltre di un proprio social network
(realtime) a 360 gradi per uso professionistico, di un canale TV interno, ed offre ‘istant job’ (lavoro
istantaneo) ad agenti rivenditori multilevel - che rivenderanno abbonamenti alla piattaforma e prodotti della
social community guadagnando provvigioni multilevel.
L’asset software al quale lavoro da tempo, dotato inoltre del proprio ambiente di sviluppo per applicazioni e
servizi in tempo reale – interno, completo – è il mio contributo al sociale [3]; la mia ricetta per rivoluzionare
l’economia, quantomeno da un lato, facendo leva sulle potenzialità del comparto ICT potenziato in realtime.
[2]

Vedi documentazione allegata a pagina 8, 9 e 10

[3]

Vedi testo in copertina della guida di business

OFFERTA PER PICCOLI INVESTITORI
Per (ri)armare mc2labs ed accelerare l’apertura del cantiere Web di VisualQNX, ho deciso di ‘spezzare’ 3
quote virtuali (vedi dopo nella guida di business) in 12 microquote da € 5.000 +iva ciascuna che offrono
all’investitore una rendita per la partecipazione allo sviluppo di € 7.500 +iva all’anno a vita (di Visual
QNX) da quando la piattaforma entra a regime (vale a dire dalla fine del 4° anno dall’inizio lavori in poi;
benché si cominci a fatturare già dal secondo anno – è prevista un’interfaccia interna a Visual QNX dedicata
agli investitori ed alla visualizzazione dell’andamento del business).
A tutti gli investitori inoltre:
•

•

viene assegnato uno spazio [investitori/partner/]sponsor (vedi pagine 9 e 10) sulla guida di business
di Visual QNX (vedi dopo – a pagina 8 al terzo punto della sez. ‘documentazione’), per tutte le
edizioni, in vendita su lulu.com e distribuito nel territorio (per raccogliere investitori, sponsor e
partner) e successivamente agli utenti della piattaforma
vengono offerti in omaggio 5 account professional validi lifetime

Per l’acquisto di una microquota, gli interessati sono pregati di contattare l’autore all’indirizzo:
visualqnx@gmail.com o di seguire direttamente le istruzioni riportate alle pagine 11 e 12 della guida di business
(indicando ‘MicroInvestor ID’ nel campo note del questionario ed inviandoci via email la documentazione richiesta)

Provvigione procacciatori d’affari: € 375 +iva
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BUSINESS VIEW
Prevedo un fatturato annuale di almeno 1,5ML di euro +iva (10mila utenti paganti, abbonati, con forte
propensione alla crescita: una community di cui la maggiorparte sono utenti paganti e tutti tendano ad
apprezzare la piattaforma come un nuovo strumento di massa) dalla fine dei primi 4 anni di lavoro messi a
business plan, ed ho aperto [A] il progetto alla possibilità di aumentare lo staff di lavoro a 4 unità (e la timeline
di lavoro a 5 anni – senza impattare sull’obiettivo di business previsto entro il 4° anno) eventualmente per la
fine del secondo anno; per superare i limiti “di laboratorio” del business già a progetto (i 10mila abbonati) e
congiuntamente uscire assieme a Visual QNX con l’ambiente di sviluppo visuale interno, di web+applicazioni
e prodotti realtime (oggi non visuale), ad uso degli utenti di Visual QNX [4]; così gonfiando ulteriormente (e
notevolmente) le opportunità di business offerte dalla piattaforma aprendo ambiziosamente [con il WebLab –
vedi pagina 9] anche al settore degli sviluppatori software (e hardware) – vale a dire la massima espressione
– redazione canale TV a parte - del progetto madre mc2labs.
LINEE DI INVESTIMENTO[5] IN VISUAL QNX
Quote virtuali[5]

Capitale da raccogliere

Destinazione

Costo quota

Investitori attori del territorio

€ 400mila +iva

Visual QNX

€ 20.000 +iva

Microinvestitori

€ 60mila +iva

startup lavori

€ 5.000 +iva

[A]

LINEE DI INVESTIMENTO IN MC2LABS

Soggetti target

Capitale da raccogliere

Destinazione

Quota

Investitori istituzionali /
Venture Capital

€ 1,5ML ca

WebLab + la “casa”
di QNX Channel[6]

<25%

DOCUMENTAZIONE
1. Featurelist summary
Composizione funzionale di VisualQNX – a fine progetto: la piattaforma web+applicazione, il social network
realtime ed i suoi servizi di videocollaboration; la dotazione interna di applicazioni software integrate ed i
prodotti server esterni - da montare presso le LAN dei clienti e da collegare alla piattaforma; l’ambiente di
sviluppo e l’interfaccia di rivendita per utenti-agenti venditori/procacciatori. Segue a pagina 9.
2. Pricelist abbonamenti
Linee di vendita: servizi erogati in abbonamento in aggiunta al carnet di servizi offerto free via Web; servizi
avanzati aggiuntivi opzionali (acquistabili mezzo aumento del costo del canone di abbonamento); pacchetto
sviluppatori. Segue a pagina 10.
3. VisualQNX, il social network (realtime) per le PMI ed i cittadini (guida di business, prima edizione[7])
Introduzione al modello di business di VisualQNX: overview tecnologico ed angolatura social (vedi anche il
modello vendite ed il manifesto del canale televisivo interno); introduzione al business design ed
all’eccezionalità del modello vendite (provvigioni utenti-agenti previste a partire da 100/200eu +iva al mese in
su); la figura dei partner tecnologici e degli sponsor; manifesto (organizzativo) del canale televisivo interno;
la società virtuale e la vendita di quote; modulo per l’acquisto di una o più quote. Informazioni sull’autore.

 Scarica il PDF originale della Guida di [introduzione al] Business di Visual QNX:
http://dl.dropbox.com/u/81529349/massimiliano.carli-visualqnx.pdf
Il libriccino (16 pagine) è in edicola su lulu.com [8] (15eu+spedizione):
http://www.lulu.com/spotlight/visualqnx
Richiede passaggio dall’attuale WIMS Engine Server 4++ a WIMS Engine Server 5 Industry
Vedi pagina 6 della guida di business alla sez. ‘procurare capitale’
[6]
Il progetto del canale televisivo QNX Channel (ex WebChannel) ha percorso di lavoro e spazi attrezzati
potenziati nel caso d’ingresso di un VC per il 2° anno
[7]
La prossima edizione incorporerà le informazioni presentate in questo fascicolo, i loghi di investitori e
partner raccolti, e la documentazione sulla visione di nascita di WIMS Engine Server (vedi anche lo
screenshot del 2001 sulla guida di business a pagina 13)
[8]
Vedi screenshot a pagina 12
[4]
[5]
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MC2LABS VISUAL-QNX FEATURES SUMMARY
© 2012 by Mc2labs Realtime Industries / (progetto completo – definitivo)
Prodotti server:
•
•
•

WIMS Engine Server (WES): Internet Realtime Authority [PRONTO] [main entity - non in
vendita]
WIMS Internet Glocal Realtime Server (customer server – vedi differenti versioni a pagina 11)
Internet Realtime VideoRepeater Server (on customer server for high volume audio/video
broadcasting)

Specifiche particolari:

•

•

Free Web access to the Visual QNX platform. Advanced application versions for Windows and
Apple desktop/laptop computers (click-on-webpage simple install). Sidecar application version
for tablets
Innovative visual approach (desktop toolbar + fullscreen) on user interaction of the desktop
versions of the application

Strumenti integrati della piattaforma / applicazione:

•

NetBook: (‘rubrica’ realtime avanzata): the first and the only one realtime social network for
professionals and followers con strumenti d’editoria personale e canale TV interno ( QNX Channel ).

Con Personal Realtime Multimedial Business BBS (con userbase management, usage statistics,
workgroup-talk con videochat, proprio canale radio, proprie aree file). Si integra con WebOffice ed il
WebLab (nessun altro dettaglio funzionale è disponibile per motivi di segretezza industriale)

•

WebOffice: The ultimate multiworkgroup Videocollaboration Internet Software Suite, con shared

desktop e realtime collaboration tools and apps (per desktop, tablet e via Web)

•

Per un assaggio del dettaglio funzionale del sottosistema di videocollaboration vedere a pagina 4
della guida di business (funzioni WebTelcom) e le caratteristiche tecniche (tra cui gli strumenti di
collaboration) del prodotto discusso nella prima parte di questo fascicolo, alle pagina 3 e 4 – parte a
sua volta, a progetto, della dotazione funzionate del sottosistema collaborativo di Visual QNX.

•

Per alcuni (piccoli) screenshot della versione precedentissima della suite di videocollaboration si
dia un’occhiata alle pagine 5, 7, 15 e 16 della guida di business
Network Organizer con Business Agenda e multiworkgroup tastklist manager
Per un maggior dettaglio funzionale vedere pagina 4 della guida di business (NetBook)
Realtime VideoEmail & VideoForums con embedded tasklist manager
Advanced Embedded Remote FileServer con workgroup/forums shares e con embedded multimedia
players & recorders (mp3, film formats, flash objects, content scripting, more)

•
•
•
•

•

WebLab: Piattaforma di programmazione online, con API/package repository & application store

(Web Integrated Development Environment con embedded DBMS server e audio/video server
services: a new visual / realtime-oriented oop / commandline programming model & language).

•
•

Per il developer manifest vedere gli screenshot a pagina 14 della guida di business.
Omniservice: SNMP connectivity & scripting/automation via remote servers (Glocal Realtime Server /

connection fault tolerant). SNMP ed eventuali altri protocolli di telecontrollo considerati strategici o
richiesti dai partner. Omniservice API incluse nel WebLab.

•

Inline NetTelevision Studio: fully online realtime regia control panel, con on-air / timeline-based Film

Maker, con realtime a/v mixer (remote sources), FXs e superimpose management (Adobe Flash
objects). Con On-air Sponsor Manager e QNX Relationship Manager with QNX mainstream TV
channel. User management and statistics in the Netbook BBS environment . Vedi anche a pagina 4
della guida di business (funzioni MediaTool – integrate nel FileServer del modulo WebOffice)

•

Powerful Reseller Interface: (resell platform & community services, get instant job / multilevel

marketing). Un’introduzione alla filosofia di lavoro della Reseller Strategy si trova a pagina 5 della
guida di business (sez. ‘strategia commerciale’).
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PRICELIST ABBONAMENTI
L’accesso alla piattaforma Web è gratuito ed offre agli utenti un set importante di strumenti basic (account
standard), mentre agli utenti che si abbonano (ed installano l’applicazione vera e propria) offre un set di
strumenti avanzati ancor più dotato (account professional).
Ciò che non è menzionato nel listino che segue, degli strumenti elencati nel feature summary alla pagina
precedente è offerto free.

Accesso via Web (Account standard)

free

Applicazione Desktop
Applicazione Tablet

inclusa nell’account professional
€ 10 +iva una tantum (*)

(*) include aggiornamenti automatici e totalmente trasparenti

Account professional (anche via Web)
Contiene:

€ 12 +iva /mese (abbonamento)
oppure € 2 +iva /giorno (web only)

Applicazione Desktop

inclusa

Collaboration tools & apps / professional package

incluso

Advanced Embedded Remote Fileserver

incluso (1Gb)
€ 5 +iva /mese per ogni ‘N’ GB aggiuntivi

Accesso al WebLab (quando disponibile WIMS++ Visual)

incluso

Accesso alla Reseller Interface

incluso (solo abbonati)

Interfaccia di rivendita – basata sull’invito ad iscriversi alla piattaforma - di
abbonamenti a Visual QNX e prodotti/servizi della community.
(talvolta concesso – con strategia e per brevi periodi – ad invito di un altro
reseller o in promozione per gli utenti non ancora abbonati, consente la
valorizzazione dello strumento di guadagno e la massimizzazione del suo
potere di vendita)

Servizi supplementari
Network Organizer & Business Agenda for workgroups

€ 5 +iva /mese (free trial: 3 mesi)

Advanced BBS services & tools

€ 3 +iva /mese (free trial: 3 mesi)

Internet Television Studio

€ 5 +iva /mese (free trial: 1 mese)

SNMP Connectivity & Scripting
(with integrated control panel)

€ 7 +iva /mese (free trial: 3 mesi)
fino a 10 dispositivi telecontrollati oppure
senza limiti via Realtime Glocal Server for
Automation (on remote customer server)
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WebLab Account (accesso sviluppatori)
Applicazioni interne alla piattaforma Visual QNX

free trial 3 mesi per gli utenti non abbonati;
free per gli utenti abbonati (account pro) ed
eventuale commissione di servizio del 40%
caso vendita delle applicazioni mezzo
AppStore interno

Applicazioni realtime esterne alla piattaforma

€ 10 +iva /anno applicazioni illimitate
max 3 utenti simultanei / tutte le app
€ 5 +iva /mese ogni pacchetto da
ulteriori 4 utenti simultanei

Prodotti server
WIMS Internet Glocal Realtime Server (enterprise platforms)

€ 18.000 +iva (on customer server)
Eventuali costi sviluppo piattaforma esclusi
Canone telemantenimento ed assistenza
elettronica: € 120 +iva/anno

WIMS Internet Glocal Realtime Server for Automation

€ 699 +iva on embedded linux
microserver device (incluso)
Canone telemantenimento ed assistenza
elettronica: € 60 +iva/anno

Internet Realtime VideoRepeater Server

to set
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La Guida Business di Visual QNX in vendita su lulu.com
(vedi a pagina 8 al terzo punto della sez. ‘documentazione’)

http://www.lulu.com/spotlight/visualqnx
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PRESENTATION MAIL Subj: Mc2labs presenta i suoi 2 nuovi prodotti Internet-based (e vi invita a partecipare)

Massimiliano Carli RealTime ICT Research &
Networking Software Platform Engineering
MC2LABS REALTIME INDUSTRIES
Visual QNX Department | visualqnx@gmail.com | Mogliano Veneto, IT
Del tutto in linea con le direzioni d’investimento individuate di recente dal Governo Italiano nella sua Agenda Digitale
(http://www.agenda-digitale.it) relativamente ricerca, innovazione e comunità intelligenti (vedi art. 19[1] e 20[2] del
recente DL Crescita 2.0[3]); in linea con la riconosciuta esigenza di lavorare a nuove tecnologie abilitanti[4] (ad es. la
nostra internet-meccanica realtime /vedi doc allegata); nonchè almeno in linea con i modelli più smart relativamente la
progettazione di comunità intelligenti[5] inter-territoriali[6] - sono lieto di presentarvi i nostri 2 nuovi prodotti
Internet-based studiati per inramare il nostro modello di innovazione socioeconomica del territorio nel territorio
(come punto di partenza di progetto – in questa sua seconda fase di sviluppo).
[1]
DL Crescita 2.0 – Art. 19, comma 2, lettere d) e a)
del tutto in linea / Art.20: fatto salvo per la proprietà della tecnologia motore (in the cloud) e conseguenti
modelli progettivi e conseguenti politiche di gestione dei dati
[3]
decreto-legge del 18 ottobre 2012, n.179, vedi: http://www.altalex.com/index.php?idnot=59517
[4]
nel nostro caso intese non come l’intero settore ICT in sè, com’è d’uso riferirvisi, o semplicemente in riferimento alle
tecnologie di trasporto a banda larga e ultralarga, ma bensì – nel nostro caso - più esattamente intese abilitanti nel particolare
dell’implementazione della loro meccanica di funzionamento – che diventa abilitante nella progettazione (e nello
Sviluppo) di piattaforme per servizi online avanzati (a loro volta abilitanti i propri utenti
negli obiettivi tecnici/economici/sociali di dette piattaforme)
[5]
vedi http://www.thinktag.it/system/files/11778/Smart_Commu.pdf
[6]
vedi su http://www.agenda-digitale.it/agenda_digitale/index.php/strategia-italiana/cabina-di-regia/79-smart-communities:
il bisogno di città più intelligenti (2° paragrafo) / un panorama urbano molteplice / condizioni infrastrutturali diverse (1° par.)
[2]

---------------------*--------------------Vendiamo spazi sponsor: per informazioni vedere pagine 9 e 10 sulla guida di business di Visual QNX
(vedi a pagina 8 al terzo punto, sezione ‘Documentazione’, del PDF allegato).

---------------------*--------------------1 di 2 | LINEA ENTERPRISE

WebTelcom 5 Videocollaboration Centralino | VirtualRoom Edition
DAL TELEFONO AGLI SPORTELLI ONLINE ED ALLA VIDEOCOLLABORATION AZIENDALE:
VERA ARIA NUOVA PER LE TLC BUSINESS
Centralino videotelefonico multicanale - per LAN, extranet ed il Web - con collaboration tools e fileserver interno, WebTelcom 5
offre due modalità integrate tra loro di fare videoconferenza, complementari e funzionali l'una all'altra, donando versatilità
eccezionale al nuovo approccio alle TLC aziendali offerto dalla piattaforma: chiamate dirette + accesso ad un array (un set) di
room virtuali, anche contemporaneamente (per gli operatori), ambo dotate dei medesimi strumenti di collaboration, combinate
in un unico nuovo strumento per comunicare firmato mc2labs.
--> A pagina 2 del PDF allegato.

•
•
•
•
•
•

•
•

Consigliato per:
Medie e grandi aziende che hanno molti uffici locati in uno stesso edificio e/o che hanno molti clienti o molti agenti
Aziende che offrono (o intendono offrire) assistenza in linea - multicanale e non – ai propri clienti (".. l'assistenza che
diventa comoda e realtime")
Uffici Relazioni con il Pubblico di medie e grandi società (anche multinazionali), pubblica amministrazione, enti ed
organizzazioni con molti uffici dislocati nel territorio e/o larga utenza
Sportelli pubblici e Call Center di tutti i tipi da traghettare anche parzialmente online
Centri congresso e grandi Hotel, e loro meeting room (ed attività che hanno approcci equivalenti), per trasmettere
online gli eventi che ospitano e/o per farvi partecipare ospiti da remoto
Grandi studi di architetti – ed equivalenti – che traggono enorme vantaggio dalla possibilità di condividere (con un
veloce drag&drop) prospetti/planimetrie/etc, e lavorarle (con gli strumenti di collaboration), direttamente online
durante le videoconferenze
WebAgency di piccole/medie dimensioni che approfittando dell'offerta economica intendono impolpare ulteriormente il
carnet di servizi che propongono ai propri clienti (es: noleggio a tempo delle Virtual Room)
more (vedi PDF)

(segue nella pagina successiva)
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---------------------*--------------------2 di 2 | PARTECIPA ALLA COSTRUZIONE DEL FUTURO DI INTERNET (E GUADAGNANE),
ACQUISTA UNA O PIU' QUOTE. LA

Visual QNX MicroInvestor ID

Costruiamo Visual QNX, la piattaforma social di servizi realtime (anche) per lavorare - per le PMI ed i cittadini
(nuovi strumenti di lavoro, nuove nicchie di mercato, innovazione di sistema, innovazione sociale, imprenditorialità
giovanile, inclusione e partecipazione, strumenti per il telelavoro, diffusione, politiche progressiste/costruttiviste)
La vera “Net Economy”, genuina, alternativa,
effervescente, che offre lavoro ed opportunità a tantissimi ed a tantissime aziende di
settori diversi oggi può (ri)nascere. Rendere effettivo questo processo con un'iniziativa di business è una sfida importante:
unisciti a noi nel lavoro ad una nuova visione di progresso “net-sociale”.
INVESTI 5MILA EURO E GUADAGNANE 7500 ALL'ANNO, A VITA.
LA QUOTA VIRTUALE PER PICCOLI INVESTITORI (ED ALTRE INFORMAZIONI PER I PIU' GRANDI)
--> Vi invitiamo a partecipare. A pagina 6 del PDF allegato.

•

•
•

•
•

•
•

Consigliato per (attori del territorio):
Chiunque con p.iva, dal professionista alla multinazionale alla Pubblica Amministrazione, desideri partecipare (al dilà
dell’investimento in sé - ma anche con la propria partecipazione online nel cantiere web, attiva a livello di feedback,
durante il periodo di sviluppo della piattaforma) alla costruzione di Visual QNX: la ricetta mc2labs (tecnologia abilitante
+ asset software / di servizio + social innovation model) per rilanciare economia, mercato del lavoro ed imprenditoria
giovanile
Chiunque con p.iva abbia godimento (..) a fare un affare che configura un’entrata economica annuale d’eccezione
come ritorno di un investimento in confronto davvero limitato (ma effettuato in anticipo all’inizio dei lavori)
Tutte quelle aziende, piccole medie e grandi, che con l’occasione della loro partecipazione alla costruzione di Visual
QNX gradiscono farsi ‘trascinare’/coinvolgere dalla nostra innovazione tecnologica e socio-tecnologica;
sperimentandola in anteprima col nostro supporto
Tutte quelle aziende che possono beneficiare dal pubblicizzare il loro apporto alla nostra sfida tecnologico-sociale e di
business
Tutte quelle aziende che hanno interesse e piacere nel partecipare alla realizzazione di un nuovo canale televisivo vero
e proprio, trasmesso via Internet, fortemente innovativo sia dal punto di vista tecnologico (regia inline, gestione
multipalinsesto, altro) come sia – se non soprattutto – dal punto di vista sociale (per poi un giorno trarne vantaggio
diretto a livello coinvolgitivo)
Qualsiasi azienda a cui interessi fare rete tra aziende (e clienti) di più territori interurbani
Enti e Pubbliche Amministrazioni che intendono investire in un rapporto più diretto col cittadino e le imprese del
territorio, inclusivo / propositivo / partecipativo / più efficiente (gestito/coordinato online)

© Copyright 2000-2013 by Mc2labs Realtime Industries
weblink dell’allegato: http://dl.dropbox.com/u/81529349/massimiliano.carli.mc2labs-doc.pdf
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