Riunioni online semplici e professionali

Dai slancio alle tue riunioni!
GoToMeeting la sa lunga, soprattutto sulle riunioni. Non a caso milioni
di utenti in tutto il mondo si affidano a GoToMeeting per riunirsi online
in modo affidabile e professionale, anche in mobilità. Soluzione per la
collaborazione che funziona all’istante, sempre e su qualsiasi dispositivo.

Riduci costi e
viaggi

Velocizza il ciclo
di vendita

Crea relazioni
più solide

Riunioni e dimostrazioni di vendita affidabili

Senza download

GoToMeeting è concepito per una collaborazione
più professionale. Se la prima impressione è quella
che conta, fanne una ottima ogni volta! Basta un
browser e tutti i tuoi clienti, potenziali e non, possono
partecipare alle riunioni senza dover scaricare
niente. Puoi tenere grandi videoconferenze con i
nuovi clienti o una breve conferenza telefonica con
un fornitore, ovunque.

Chiunque può partecipare alle riunioni da un browser.
Chrome e Firefox consentono anche la condivisione
dello schermo e la videochat.

Da una sala conferenze o un incontro
privato, la sola differenza la fanno le tue
riunioni
GoToConference completa la soluzione per riunioni
di GoToMeeting offrendoti l’hardware e il software
che ti servono per videoconferenze senza problemi
e subito pronte all’uso. Calza a pennello sia per sale
riunioni che per incontri ristretti a un massimo di 10
persone.
Grazie alla tecnologia di integrazione di InRoom
Link la tua azienda può scatenare il potenziale del
tuo hardware che supporta H.323 e tenere grandi
riunioni con facilità.

Caratteristiche
• Interfaccia

utente

intuitiva:

controlli
personalizzabili e facili da usare per avviare riunioni
e parteciparvi all’istante e senza formazione.

• Condivisione dello schermo: mostra l’intero
schermo, i monitor multipli oppure specifiche
applicazioni.

• Videoconferenze in HD: personalizza le tue
riunioni con le videoconferenze “faccia a faccia”,
fino a un massimo di 25 partecipanti.

• Audio integrato: le opzioni audio integrate, VoIP
e a pagamento, riducono i costi correlati all’audio.

• Numeri verdi: offri l’opzione numero verde
aggiungendo OpenVoice Integrated.

Riunioni dai dispositivi mobili
Scarica l’app gratuita per iPhone, iPad, Android o
Windows per tenere una riunione o parteciparvi in
mobilità. Grazie alla nostra app per iOS o Android
puoi anche condividere il tuo schermo con tutti i
partecipanti della riunione.

• Supporto per dispositivi mobili: usa le nostre
intuitive app per dispositivi iOS, Android e
Windows per avviare una riunione o prendervi
parte. Condividi il tuo schermo dal tuo iPhone,
iPad o dispositivo Android.
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• Sala riunioni personale: scegli un URL
personalizzato per tutte le tue riunioni.

• Controllo di tastiera e mouse: collabora ai
documenti in sicurezza e in tempo reale.

• Cambio di presentatore: qualsiasi partecipante
può essere abilitato a tenere presentazioni di fronte
all’intero gruppo.

• Strumenti di disegno: disegna, evidenzia e indica
gli elementi di interesse sullo schermo.

• Registrazione desktop e riproduzione: registra e
condividi le riunioni con un semplice collegamento.

• Integrazione con le app: accedi facilmente
a GoToMeeting dalle tue app preferite, come
Microsoft Outlook, Google Calendar, Salesforce e
Slack.

Altri
prodotti
collaborazione

LogMeIn

per

la

Hai bisogno di tenere presentazioni davanti a più
utenti? GoToWebinar ti consente di organizzare
eventi di maggiori dimensioni per un massimo di
2.000 partecipanti. Inoltre puoi eseguire sondaggi
e indagini, preparare una sessione di domande
e risposte ed esercitarti con la presentazione in
anticipo.
Sei un formatore? GoToTraining è dotato di
funzionalità appositamente concepite per te, tra cui
cataloghi di corsi online, test e materiali scaricabili e
sale dedicate alle attività in piccoli gruppi di lavoro.

Provalo gratis!
Chiamaci subito al numero 049 5010358 per
prenotare una prova gratuita o per saperne di più.

• Reporting: genera rapporti dettagliati per
l’analisi delle tendenze e la verifica del ritorno
sull’investimento.
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