Conferenze web

[Vantaggi principali]
1

Accesso immediato da Internet, senza
necessità di installare software

2

Condivisione visiva in movimento da
qualsiasi dispositivo mobile

3

Assistenza in tempo reale 24 ore al giorno,
7 giorni la settimana, dal Servizio clienti
Arkadin

4

Soluzione web conveniente

arkadin.com

Conferenze web alla portata
di tutti
Condividi in modo facile il tuo schermo, i tuoi
documenti e le tue applicazioni online in tempo
reale e comincia in pochi secondi a collaborare da
remoto con colleghi e partner, ovunque si trovino.
Intuitivo e semplice, ArkadinAnywhere permette
l’integrazione con i social media e offre un servizio
di messaggistica istantanea nativa, il tutto in
un’unica soluzione di collaborazione remota alla
portata di tutti.

Per cominciare basta un clic: condividi informazioni
visive con chiunque, da qualsiasi posto, in tempo reale

Facile da usare

Facile da condividere

Flessibile e affidabile

Conveniente

• A
 ccesso immediato dal
browser web, senza
necessità di scaricare
nulla 

• C
 ondividi rapidamente
documenti, presentazioni,
applicazioni o l’intero
schermo, anche attraverso
i social media

• C
 onferenza audio ibrida,
con VoIP e audio di
qualità

• D
 istribuzione rapida e
scalabile con costi di
proprietà contenuti

• D
 iversi livelli di
protezione per
conferenze affidabili e
sicure

• P
 revisione affidabile dei
costi con piani tariffari
flessibili

• R
 ichiamata immediata
per accedere alle
conferenze 
• L
 e barre degli strumenti
per Outlook e Lotus
consentono di creare
inviti precompilati

• A
 ccedi alle conferenze
in mobilità grazie
all’integrazione con
dispositivi mobili come
tablet e smartphone
• U
 sa la messaggistica
istantanea integrata per
comunicare in privato, in
gruppi o pubblicamente

• A
 ssistenza clienti e
supporto tecnico locali
raggiungibili attraverso
la chat incorporata

• A
 dozione immediata
grazie all’esperienza
utente ottimizzata

“ArkadinAnywhere era esattamente ciò di cui avevamo bisogno, in quanto
richiedeva una semplice connessione a Internet per essere utilizzato dagli utenti,
indipendentemente dai loro ambienti tecnici Arkadin offre numeri verdi internazionali,
supporto con operatore locale in tutto il mondo ed è un’azienda affermata con clienti
soddisfatti. Ha vinto il nostro business poiché è stata considerata la soluzione più
adatta alle nostre esigenze e lo è tuttora ”
Jesse Howard
Online Education Specialist, Quest International Users Group

Conferenze web

[Enjoy work, enjoy life, enjoy sharing]

