
arkadin.com

Web conferencing

[Vantaggi principali]

Offerta professionale di comunicazioni 
strategiche con servizi di conferenza Web 
leader di settore

Maggiore produttività grazie alla 
collaborazione online per visualizzare, 
rivedere e modificare documenti in  
tempo reale

Comunicazioni potenziate grazie al video 
HD integrato

Un unico fornitore e punto di contatto per il 
supporto dell’intera distribuzione

Servizio clienti Arkadin dedicato per 
rispondere a richieste e dubbi dei 
partecipanti alla conferenza

Soluzione di conferenza 
completa per una perfetta 
collaborazione professionale 

La più moderna soluzione online per la 
collaborazione audio, Web e video. 

Combina il meglio della conferenza Web e video 
di Cisco WebEx Meeting Center con l’eccezionale 
qualità audio Arkadin, affiancata da un servizio 
clienti di prim’ordine. Ideale per gli utenti con 
esigenze d’uso avanzate.
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Aumenta la produttività con 
ArkadinAnytime e WebEx

•   Interagisci con team di tutto 
il mondo per completare i tuoi 
progetti rapidamente

•   Migliora l’efficienza di business 
riducendo gli scambi di email

•   Ottieni il meglio dalle tue risorse, 
ottimizzando i tempi ed eliminando i 
costi legati ai viaggi

•   Presenta prodotti, promuovi  
le tue idee e ottieni un  
feedback immediato

Organizza riunioni  
altamente professionali con  
la massima semplicità

•   Potenti funzionalità per la 
condivisione di presentazioni, 
documenti, applicazioni e desktop

•   Conferenze video in HD che 
consentono di utilizzare fino a  
sei webcam

•   Accesso da PC o Mac, iPhone, 
Android, Blackberry o da qualsiasi 
dispositivo mobile con funzionalità 
WiFi o 3G

•   Riunisci le persone 
contemporaneamente grazie  
a conferenze online istantanee  
o pianificate

Sperimenta la differenza Arkadin

•   Una soluzione completamente 
in hosting con implementazione 
dell’intero sito, servizio di 
provisioning e supporto tecnico, 
tutto tramite un unico punto  
di contatto

•   Servizio clienti Arkadin 24 ore su 
24, 7 giorni su 7

•   Modello di fornitura “Software 
-as-a-Service” conveniente, con 
costi di proprietà ridotti, nessun  
costo di manutenzione e 
aggiornamenti gratuiti

•   Servizio di amministrazione per 
l’intero sito, con impostazione delle 
preferenze aziendali e dei nuovi utenti

Organizza conferenze online più coinvolgenti grazie all’ampio set di funzioni 
web offerte da WebEx e realizza facilmente presentazioni di alta qualità 
con chiunque, come se fossi lì di persona

“HLB, cliente Arkadin, ha menzionato l’eccellente supporto fornito per la soluzione 
combinata Cisco WebEx e ArkadinAnytime come fattore chiave per la decisione 
di espandere ulteriormente il loro utilizzo dei servizi Arkadin. Il fatto che HLB 
International utilizzi Arkadin anche per le conferenze audio e Web ci ha dato fiducia 
sull’utilizzo dei loro servizi. Se si verifica un problema, il team Arkadin è pronto a 
offrirci supporto 24 ore su 24, 7 giorni su 7.”

Abu Bakkar,
IT Manager, HLB International

Web conferencing [Enjoy sharing]

Cisco WebEx provided by Arkadin è la scelta giusta per massimizzare 
la produttività aziendale con un livello di collaborazione avanzato


