
arkadin.com

Audio Conferencing

[Vantaggi principali  
per l’Azienda]

Risparmia sui costi di viaggio grazie 
all’accesso istantaneo a conferenze globali

Audio cristallino e stabile per conference 
call efficienti

Assistenza locale per te e i tuoi partecipanti

Accesso globale con numeri locali per 
partecipanti internazionali

Sicurezza aggiuntiva grazie alla possibilità 
di codici ad uso unico

Il sistema di audio  
conferenza più semplice 

Conferenze audio On-Demand, disponibili 24/7 
per un numero illimitato di partecipanti. Grazie 
all’assistenza locale del Servizio Clienti Arkadin, 
ArkadinAnytime è la soluzione perfetta per 
collaborare con i tuoi colleghi e contatti di lavoro  
in tutto il mondo. 

1

2

3

4

5



Semplice  
e veloce

•  Servizio di audio conferenze  
senza prenotazione

•   Accesso semplice e rapido in due 
passi: chiamare ed inserire il codice 
PIN per entrare in conferenza

•   Ricevi una chiamata dalla 
conferenza utilizzando la  
funzione Chiamami

•   Assistenza locale per te e i tuoi 
partecipanti 24/7

Con chiunque, da 
 qualunque luogo

•   Ideale per la comunicazione  
con colleghi in remoto, clienti, 
fornitori o partner

•   Fino a 100 partecipanti  
per chiamata (e anche di più  
se lo richiedi)

•   Numeri di accesso locali e gratuiti 
disponibili in più di 50 paesi

•   Integrazione disponibile con 
il nostro portfolio di soluzioni 
web&video

Sicuro e dotato di  
molte funzionalità

•   Gestione della conferenza  
tramite tastiera telefonica: 
disattivazione microfoni 
partecipanti, blocco conferenza…

•   Gestione avanzata della riunione 
attraverso la Console Audio online

•   Registra e riascolta le conferenze 
strategiche utilizzando la funzione 
di registrazione

•   Piattaforma privata e sicura  
che garantisce conferenze di  
alta qualità

Organizza e gestisci all’istante le tue riunioni telefoniche con un audio 
cristallino Con la tranquillità di sapere che i tuoi partecipanti possono 
accedere senza problemi

Audioconferenze semplici per riunioni ristrette o  
grandi eventi, in ogni momento e in ogni luogo.

“Il servizio è caratterizzato dall’attenzione al dettaglio, no dal volume di chiamate 
e da costi nascosti. Il team Arkadin si prende cura del cliente e delle sue esigenze, 
rispondendo a ogni sua domanda. In questo modo la relazione tra le nostre aziende è 
senza sforzo» Per Bemis, gira tutto intorno alla semplicità e alla riduzione dei costi; 
Arkadin mantiene questa promessa”

Bruce Hagen
VP Corporate Information Systems presso la Bemis Manufacturing

Audio Conferencing [Enjoy sharing]


