3CX WEBMEETING
Entra nel futuro della videoconferenza 3CX WebMeeting - la nuova e
rivoluzionaria piattaforma di videoconferenza che sfrutta la tecnologia
WebRTC per un’esperienza semplice e user-friendly senza la necessità
di installare plugin o client dedicati.
Vantaggi di 3CX WebMeeting
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nessun client, nessun plugin, nessun ostacolo - basato su tecnologia WebRTC
Un unico, economico canone annuale per utenti illimitati
Disponibile come licenza on-premise o servizio hosted
Scegli fra 10, 25, 50 o 100 participanti concorrenti.
Lancia i meeting da web o da 3CXPhone
Sfrutta appieno periferiche a basso costo
Riduce i costi di trasferta e ottimizza il tempo attraverso i meeting online.
Ogni incontro è importante: migliora i risultati con la videocomunicazione
Rendi globale il tuo business: organizza web meetings in ogni parte del mondo.
Completo di funzionalità collaborative: screen sharing, co-browsing e altro.
Alta qualità audio e video.

• Videoconferenza con un click
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Meetings online e videoconferenza sono semplici con 3CX WebMeeting
3CX WebMeeting è una soluzione di facile utilizzo che trasforma il vostro modo di
comunicare e collaborare con clienti e partners. D’ora in poi potrete avere riunioni
faccia a faccia con un semplce click del mouse, fare presentazioni ad alta qualità o
condividere il desktop del vostro PC con risultati davvero strepitosi. 3CX WebMeeting non vi farà solamente risparmiare tempo e costi di trasferta, ma vi aiuterà anche
a migliorare il vostro lavoro in quanto il tempo da dedicare ai vostri clienti risulterà
ottimizzato.

Migliaia di aziende in tutto il mondo si affidano a 3CX.

Online Meetings senza barriere con WebRTC
3CX WebMeeting sfrutta al meglio la rivoluzionaria tecnologia WebRTC promossa da
Google. WebRTC consente audio e video comunicazione attraverso un browser open
standard, senza che i partecipanti debbano scaricare e installare nessun client o
plugin aggiuntivo. Organizza le tue videoconferenze o passa al volo da una chiamata
audio ad un meeting online e, con pochi click del mouse, i tuoi invitati potranno
connettersi senza problemi.
Web Conference completa di funzionalità
Al giorno d’oggi i meeting online necessitano di qualcosa in più del video: poter
condividere presentazioni ad alta qualità e con gli effetti e le transizioni come se tu
fossi davvero lì. 3CX converte i file powerpoint in file in formato HTML5 così che la
risoluzione e gli effetti contenuti nel file originale possono comparire perfettamente
sul monitor dei partecipanti. Condividi lo schermo per mostrare un software o guida
i partecipanti attraverso un sito web attraverso la funzionalità di co-browsing
mentre funzionalità come il polling o i feedback consentono di mantenere attiva la
platea.
Online Meetings a disposizione di tutto il personale con un singolo canone aziendale
Un unico, basso, canone annuale per l’azienda consente accessi illimitati all’intero
personale; mai più condivisione di account o costosi canoni mensili o per utente. I
meetings possono essere organizzati e lanciati da chiunque con il proprio account
personale dalla pagina web, dal client 3CXPhone o da Outlook. Disponibile come
servizio hosted (integrato con il centralino 3CX o stand-alone) o come licenza
server on-premise, basta scegliere il numero dei partecipanti concorrenti necessario alla vostra azienda, fino a 10, 25, 50 o 10, e siete pronti a cominciare.
Una soluzione di webconference adatta alle vostre esigenze
Con tre differenti modalità di offerta, è garantito che 3CX WebMeeting si possa
adattare alle esigenze della vostra azienda. Ogni versione è stata sviluppata
tenendo ben presente i bisogni degli utenti e ogni opzione offre un ottimo rapporto
qualità/prezzo e una modalità di pricing trasparente. Con le soluzioni hosted non c’è
alcun bisogno di aggiungere connettività alla propria linea mentre la licenza
on-premise garantisce la massima sicurezza all’interno della propria rete.
Alla scoperta di 3CX WebMeeting Server
3CX WebMeeting Server è la versione on-premise di 3CX WebMeeting e unisce le
funzionalità con la possibilità di essere installato su un vostro server di proprietà.
Soluzione perfetta per tutte quelle realtà che voglio mantenere il CONTROLLO
TOTALE dei propri dati, 3CX WebMeeting vi dà la assoluta sicurezza di restare
all’interno della vostra rete.

Modalità di Offerta:

• Servizio Hosted Integrato al centralino - nessun bisogno di connettività addizionale.

• On Premise Standalone - comunicate all’interno della vostra rete.
• Hosted Standalone - webconference affidabile e completo.
Versioni e Licenze
3CX WebMeeting è disponibile in diverse versioni basate sul
numero di partecipanti concorrenti necessari alla vostra
azienda. Il passaggio a livelli superiori è istantaneo con
l’attivazione di una nuova chiave di licenza. Più informazioni
sono disponibili a http://www.3cx.it/ordering/prezzi/
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