
[Vantaggi principali ]

Una singola soluzione per organizzare le tue 
conferenze audio, web e video

Aumenta la collaborazione in azienda e rendi i 
processi decisionali più veloci

ROI rapido grazie alla distribuzione Cloud sicura 
e scalabile

Arkadin ti segue in ogni fase, dalla 
distribuzione del servizio alla formazione degli 
utenti

Riduci al minimo gli investimenti IT con una 
soluzione in hosting su di una piattaforma 
dedicata

La soluzione di collaborazione all-
in-one pensata per la tua azienda 

Avvia le tue riunioni virtuali in un istante con 
funzionalità audio, web e video perfettamente 
integrate. Adobe Connect è la soluzione di conferenza 
web più sicura, flessibile e all’avanguardia del mercato.  

Con Arkadin dai ancora più valore ad Adobe Connect 
grazie alla perfetta integrazione del nostro audio di 
qualità superiore e al supporto, sempre disponibile e 
in lingua locale, fornito dal nostro team del Servizio 
Clienti. Distribuisci la tua nuova soluzione con Arkadin 
e ottieni una rapida adozione del servizio da parte di 
tutti gli utenti finali. 
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Conferenza Web



Adobe Connect Meetings

–   Organizza riunioni virtuali con i tuoi 
colleghi, partner e clienti

–  Interagisci con i partecipanti da 
qualsiasi dispositivo grazie alle 
applicazioni mobili 

–  Crea il tuo ufficio digitale utilizzando 
gli strumenti di gestione dei contenuti

–  Avvia riunioni sicure per le tue  
comunicazioni più delicate

–  Registra e condividi le tue riunioni 
per offrire un’alternativa a chi non ha 
potuto parteciparvi

Adobe Connect Webinars

–  Gestisci il tuo evento in ogni 
momento, dalla fase di registrazione 
fino al follow-up

–  Ottieni un numero elevato di 
partecipanti ai tuoi eventi grazie 
a Landing Pages coinvolgenti e 
registrazioni personalizzate

–  Converti i tuoi prospect in lead grazie 
ad eventi altamente coinvolgenti e 
interattivi

–  Identifica i prospect più interessanti 
per integrarli rapidamente nel tuo 
CRM aziendale

Adobe Connect Learning

–  Crea e gestisci corsi di formazione 
online

–  Offri ai tuoi studenti una esperienza 
di collaborazione coinvolgente live o 
on-demand

 –  Gestisci e monitora i tuoi corsi di 
formazione

–  Aumenta rapidamente la conoscenza 
dei tuoi team commerciali grazie ad 
una formazione online efficace

–  Integrazione semplice con i Learning 
Management Systems (LMS) di 
soluzioni web e video

Adobe Connect offre un’esperienza di collaborazione coinvolgente per 
organizzare riunioni da remoto, aule virtuali interattive e webinar su larga scala

Adobe Connect è la soluzione di conferenza con funzionalità audio, web 
e video di ultima generazione, distribuita “as-a-Service” da Arkadin

Conferenza Web [Enjoy work, enjoy life, enjoy sharing]

“La facilità di utilizzo di Adobe Connect è stata chiara sin da subito. Le soluzioni che 
utilizzavamo precedentemente per organizzare le nostre conferenze web non ci 
consentivano di trasmettere i messaggi come avremmo voluto. Non è facile organizzare 
una demo virtuale di successo con i tuoi clienti se questi hanno difficoltà ad accedervi. 
Con Adobe Connect è tutta un’altra cosa, le riunioni vanno per il meglio e i nostri clienti si 
connettono in un semplice click!”

Elise Brogan
Marketing Channel Manager, Corporation Service Company


