TUTTO CIÒ CHE SERVE,
NIENTE DI SUPERFLUO.
Consenti una collaborazione continua e spontanea con join.me. Progettato per
il dinamismo e la crescente mobilità dell’ambiente di lavoro di oggi, join.me è
l’applicazione per meeting online istantanei che rende la collaborazione più facile
che mai. Potente ma anche facile da usare per chiunque, join.me è uno strumento
fantastico per meeting ad hoc, presentazioni formali e ogni volta che hai bisogno di
condividere le tue idee e mantenere alta la tua produttività.

Il prezzo fisso include:
Conferenze audio illimitate
• Numeri nazionali e internazionali per
oltre 45 Paesi
• Collegati dal telefono o dal computer
tramite VoIP
• Numeri dedicati da chiamare per
connettersi con o senza condivisione
dello schermo
Condivisione dello schermo
illimitata
• Compatibile con PC e Mac
• Condivisione delle finestre o del
desktop
• Nessun software da scaricare per gli
spettatori
• Fino a 250 partecipanti
Funzioni di meeting

• Guarda chi parla
• Disattivazione audio individuale
Videoconferenze
• Le “bolle” video dal vivo di join.me
raffigurano gli utenti
• Funzionano sia durante i meeting
solo video sia mentre si condivide lo
schermo
• Disponibili sull’app per computer
e sul browser (Chrome)
App per meeting su dispositivi
mobili
• Avvia i meeting e fai le tue presentazioni direttamente da un iPhone®, un
iPad® o un dispositivo Android
• Avvia istantaneamente i meeting dal
tuo Apple Watch™

• Utilità di pianificazione dei meeting

• Scopri un brainstorming più rapido
con la lavagna per dispositivi mobili
di join.me

• Link di meeting personalizzati con il
proprio brand

• Blocco del meeting

• Integrazione con Salesforce.com

• Protocollo TLS con crittografia a 128 bit

• Registrazione e annotazione
• Cambio di presentatore e chat

Sicurezza

La collaborazione istantanea
e semplice
• Condividi il tuo schermo in pochi
secondi
• Per partecipare, basta fare clic su
un link
• Ideale per collaborazioni ad hoc,
dimostrazioni e revisioni di progetti
Progettato pensando al reparto IT
• Implementazione a livello aziendale
in un giorno
• Controllo amministrativo facile da
gestire
• Protocollo TLS con crittografia
a 128 bit

• Disponibile in sei lingue

A portata di budget

• Bolle per tutti i partecipanti

• 1/3 del costo di altri strumenti per
meeting

Domande? Chiama il numero +1 8772518373 oppure visita
help.join.me.

• Convenienti licenze aziendali
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• Fatturazione semplificata e senza
variazioni

