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video conference

[Vantaggi principali]

Adatto a tutti i dispositivi e produttori: 
facile connessione con diversi prodotti, 
fornitori e tecnologie

Riunioni multipoint: fino a 25 partecipanti, 
con video HD

Condivisione e Chat: condivisione dello 
schermo a 1080p, presentazione di slide 
HD, condivisione video o chat

Registrazione delle riunioni: tutto il 
contenuto condiviso può essere registrato, 
conservato e reso disponibile per il 
download

Pensata per l’impresa: facile pianificazione 
delle riunioni e integrazione con Outlook o 
Google Calendar

Collaborazione video nel cloud 

Blue Jeans provided by Arkadin offre un servizio 
di bridging video basato su cloud che consente di 
riunire tutti i tuoi endpoint di conferenza video in 
un’unica soluzione, qualunque sia il dispositivo e 
il fornitore. Questa robusta piattaforma video è in 
grado di soddisfare le esigenze della tua azienda 
grazie a una pianificazione delle riunioni semplice e 
in un clic, con funzionalità di gestione dei gruppi. 

1

2

3

4

5



Facilità d’uso

•   Blue Jeans è il punto d’ingresso per 
tutte le riunioni video

•   Invita partecipanti direttamente 
dalla piattaforma

•   Partecipa a un evento da qualsiasi 
dispositivo o servizio

•   Utilizza l’interfaccia intuitiva per 
gestire le tue riunioni e collaborare

Interoperabilità

•   Gestire diversi tipi di hardware può 
essere difficile, organizzare riunioni 
non dovrebbe esserlo affatto

•   Tutto ciò che ti serve è un browser 
e una telecamera

•   Accedi alle riunioni 
istantaneamente da un dispositivo 
mobile

•   Collega i sistemi di sala riunioni 
tradizionali con qualsiasi altro 
sistema

Video in mobilità

•   Per rimanere connessi in un mondo 
sempre più rapido

•   Consenti al personale di partecipare 
in remoto con qualsiasi smartphone 
o tablet

•   Interagisci con tutti i tuoi clienti da 
qualsiasi posizione

•   Bring Your Own Device e comunica 
con chiunque in qualsiasi momento

Supporta una vasta gamma di servizi video ospita tutte le tue riunioni face 
to face con Blue Jeans.

Elevata interoperabilità con tutti gli endpoint video, 
smartphone e tablet

video conference [Enjoy work,enjoy life, enjoy sharing]


