CHIARAMENTE SEMPLICE
MEETING AUDIO+COLLABORAZIONE da PC

Con Arkadin™Anywhere LICENSES è possibile collaborare con
colleghi, clienti, fornitori o partner con la massima semplicità. Pianificare
riunioni ed accedere da qualsiasi postazione, in qualunque momento.
Comunicare con persone in altri paesi grazie ai nostri elenchi di numeri
di accesso locali.

Il posizionamento di Arkadin Anywhere rimane invariato











Servizio di audio conferenza semplice e intuitivo
Set completo di funzioni di collaborazione web
Accesso istantaneo grazie a strumenti di produttività
Servizio clienti disponibile 24/7
Fornitore globale
Vasta gamma di clients all’interno del database
Portale di amministrazione
Disponibile in 18 lingue
Non viene richiesto alcun download del client sul desktop
Chiamate VoIP da PC o da telefono

ArkadinAnywhere Licenses
Andare incontro alle esigenze del cliente

ANYWHERE PREMIUM
Tariffa flat mensile, che include:











Partecipanti: 100
Accesso Web
Screen Sharing
Webcam
Registrazione e riascolto
Opzione “Chiamami”
Supporto
VoIP
Accesso Dial-In numeri geografici Italia e Banda 1
Dial-out/Dialback Fisso Italiano

Restano a consumo:





Numeri verdi
Numeri geografici da Banda 2 in poi
Dialout/dialback mobile Italia e fisso/mobile estero
Eccedenze oltre il fair usage

CHIAMAMI
Utilizza l’opzione Chiamami per richiedere di essere chiamato
durante la conferenza senza la necessità di utilizzare i numeri di
accesso e i codici PIN.
Questa funzione è disponibile anche per collegarsi automaticamente
con uno o più partecipanti.

SICUREZZA E RISERVATEZZA
Le riunioni Arkadin Anywhere sono protette da PIN per moderatori e
partecipanti. Per ulteriori esigenze di sicurezza durante le riunioni, offriamo
inoltre:
- PIN AD USO UNICO: prenota una riunione tramite il nostro portale online
per generare un pacchetto di PIN validi per una sola riunione
- PIN PROTETTI PER I PARTECIPANTI: a ciascun partecipante viene assegnato
un PIN personalizzato valido per l’identificazione e per l’autorizzazione

GESTIONE DELLE CHIAMATE
La console audio Arkadin, disponibile online, è accessibile tramite area utenti e
offre numerose funzioni di controllo delle chiamate:
-

Visualizzazione dell’elenco completo dei partecipanti
Disattivazione dell’audio dei partecipanti
Registrazione della conferenza
Richiesta del nome dei partecipanti che si inseriscono nella chiamata

Le funzioni della tastiera telefonica consentono di gestire e controllare le
conferenze audio con la massima semplicità e includono i seguenti comandi:
*0
per parlare con un operatore
*1
disattivazione/riattivazione del proprio microfono
*2
disattivazione/riattivazione dei microfoni di tutti i partecipanti
*4
blocco/sblocco dell’accesso alla conferenza
*5
registrazione della conferenza e molte altre funzioni.

ASSISTENZA IN TEMPO REALE, 24 ORE SU 24,
7 GIORNI SU 7 E IN LINGUA LOCALE


Disponibile gratuitamente, in pochi secondi e ovunque
Possibilità di ricevere supporto immediato digitando *0
durante la riunione



GESTISCI LE CHIAMATE UTILIZZANDO I NOSTRI STRUMENTI GRATUITI
Offriamo a tutti i moderatori la possibilità di gestire le conferenze audio
utilizzando i nostri strumenti:



Console audio basata sul Web per il controllo online di tutte le linee della
conferenza
Funzioni della testiera telefonica per gestire le linee di tutti i partecipanti
nella massima semplicità

Arkadin Anywhere Licenses è uno strumento rivoluzionario, intuitivo ed
ergonomico per le conference all-in-one.
Trasforma la collaborazione remota in un’esperienza unica ed eccezionale
permettendo una semplice ed immediata presentazione di contenuti virtuali, a
portata di click.
Ti permette di condividere online l’intero schermo, lavagne, applicazioni o
documenti con i tuoi colleghi e partner in pochi secondi.

 Videoconferenza, mostra fino a quattro webcam simultaneamente
 Audio conferenza ibrida, permette l’accesso alle riunioni tramite telefono o
VoIP
 Pulsanti di condivisione istantanea per mostrare rapidamente schermi,
applicazioni e documenti
 Console per l’organizzatore con pannello di controllo intuitivo e funzionale
 Inviti istantanei per nuovi partecipanti durante una conferenza in corso
 Pop-up per chat pubbliche e private, che compaiono quando viene ricevuto un
nuovo messaggio
 Registrazione audio e web, per visualizzare on demand l’intera riunione
 Accesso audio One-click, che attiva una richiamata all’entrare in conferenza
 Integrazione con dispositivi mobili per conferenze in movimento con
applicazioni iOS e Android per tablet e smartphone
 Le app IOS offrono conferenze Video e audio ibrido
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