
• Pianificazione unica: non devi ri-

servare i numeri verdi separatamen-

te quando pianifichi i tuoi meeting 

online.

• Comandi per i meeting: disattiva/

riattiva l’audio individuale o dell’intero 

gruppo.

• Guarda chi parla: individua con 

facilità chi sta parlando al momento.

• Registrazione con un clic: registra 

la condivisione dello schermo 

e l’audio con un clic.

IL NUMERO VERDE 
CHE ACCONTENTA 
TUTTI
Se la tua azienda è presente in tutto il mondo, ciò che serve a te e ai tuoi dipen-

denti sono metodi comodi e convenienti per comunicare tra di voi e con i clienti. 

join.me offre opzioni audio che ti consentono di trarre il massimo da ogni intera-

zione, come le opzioni di chiamata a pagamento, VoIP o al numero verde disponibili 

a tutti i partecipanti.

Opzioni audio per tutti

Grazie a join.me, tu, i tuoi colleghi e i tuoi clienti avete a disposizione una varietà 

di opzioni audio tra cui scegliere. join.me offre audio illimitato con oltre 50 numeri 

a pagamento inclusi nel costo della licenza, riducendone le relative spese gene-

rali e fornendo agli utenti di tutto il mondo ID conferenza dedicati. In aggiunta alle 

funzioni audio integrate, l’opzione numero verde di join.me fa sì che i costi non 

ricadano mai sui tuoi clienti, potenziali e non.

Il numero verde di join.me, disponibile grazie a OpenVoice Integrated, è stato pro-

gettato per integrarsi perfettamente con le opzioni audio e le funzioni di join.me, 

inclusi la registrazione, la pianificazione e i comandi degli organizzatori. Grazie alle 

tariffe competitive, alla mancanza di costi nascosti o tariffe di eccedenza, alla si-

curezza di classe enterprise e ai controlli amministrativi costanti, gestire il numero 

verde di join.me con OpenVoice Integrated ti offre le opzioni di cui hai bisogno per 

far vedere al lavoro chi è il capo.

join.me: la semplicità di sempre, ora anche con il numero verde

Contatta i nostri esperti di vendita che ti aiuteranno nella configurazione del numero 

verde di join.me con OpenVoice Integrated. Attiva il numero verde dalla console di 

amministrazione di join.me, mettendone le funzionalità a disposizione di chiunque 

aggiungi al tuo account. La fatturazione trasparente del numero verde di join.me 

illustra ai titolari di account tutti i dettagli dei costi al minuto di questa opzione 

senza dover attendere la bolletta mensile.

Scopri come le opzioni audio di join.me possono aumentare la produttività e ri-

durre i costi della tua azienda, visitando il sito www.join.me/toll-free o telefonan-

do al numero +1 877-251-8373.



Tabella 
comparativa delle 

funzioni audio
join.me join.me con OpenVoice Integrated

Descrizione Audio illimitato e gratuito tramite VoIP e numeri 

a pagamento. I costi della chiamata ai numeri a 

pagamento sono sostenuti dai singoli partecipanti.

Audio illimitato e gratuito tramite VoIP e numeri 

a pagamento. L’opzione numero verde sviluppata 

da OpenVoice Integrated, inoltre, ti consente di farti 

carico dei costi telefonici, cosicché non ricadano mai 

sui clienti che partecipano ai tuoi meeting.

Opzioni audio VoIP

Oltre 50 numeri telefonici a pagamento

Numero verde

VoIP

Oltre 50 numeri telefonici a pagamento

Numero massimo di 

partecipanti

250 con join.me BUSINESS, 50 con join.me PRO 250 con join.me BUSINESS, 50 con join.me PRO

Registrazione Registrazione gratuita dell’audio e delle sessioni 

online

Registrazione gratuita delle sessioni online e dell’audio 

(chiamata a pagamento, VoIP o al numero verde)

Numeri 

internazionali

Sì Sì, comprese Cina e India

Vantaggi • Audio illimitato e gratuito significa niente costi 

variabili

• Numeri da comporre invariabili

• Comandi audio completi per gli organizzatori 

e i partecipanti, compresa la disattivazione dell’audio 

di tutti/individuale e la funzione “Guarda chi parla”

• Facile registrazione delle sessioni di condivisione 

dello schermo e dell’audio

• I costi per partecipare ai tuoi meeting non 

ricadono mai sui clienti

• Aumento della soddisfazione dei clienti

• Comandi audio completi per gli organizzatori 

e i partecipanti, compresa la disattivazione dell’audio 

di tutti/individuale e la funzione “Guarda chi parla”

• Facile registrazione delle sessioni di condivisione 

dello schermo e dell’audio
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