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Informazioni su JOIN
Join è l'unica azienda di proprietà italiana nel mercato delle conferenze.

Siamo nel mercato italiano da 15 anni
e il nostro personale ha una comprovata esperienza in conferenze da oltre 20 anni.

Siamo un fornitore di servizi di conferenze in tutto il mondo per
servizi professionali di comunicazione audio, video e web:

conference call, videoconferenza, web conferencing e streaming.
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Offerta JOIN
Join è la prima offerta italiana di servizi di conferenza

una gamma completa di servizi di comunicazione:

Un servizio di audioconferenza professionale che 
consente di accedere alle riunioni da qualsiasi paese 
del mondo, utilizzando numeri di accesso gratuiti e 
numeri a pagamento o l'app appropriata. Il servizio 
offre la gestione di report, registrazioni e sessioni 
di domande e risposte. È anche possibile gestire la 
conferenza online grazie all'interfaccia web dedicata.

Un innovativo servizio di videoconferenza HD nel 
cloud basato sulla tecnologia Vidyo che ti stupirà 
con qualità ad alta definizione, audio chiaro e 
facilità d'uso da qualsiasi terminale: personal 
computer, laptop, tablet, smartphone, endpoint 
videoconferenza e SIP.

Un servizio basato sulla tecnologia Zoom; è il 
servizio più semplice per webcast audio/video al 
prezzo più conveniente. Ti consente di raggiungere 
un vasto pubblico con video e presentazioni senza 
alcuna installazione tecnica o requisiti speciali.

Un servizio di videoconferenza dedicato alle 
scuole. Ogni aula è sostituita da un’aula virtuale 
con accesso dedicato. Massima semplicità di 
utilizzo per docenti e studenti e totale controllo 
da parte dei Dirigenti scolastici.

Un software di live streaming che consente di 
pubblicare video professionali, videoconferenze 
e lezioni online con grande facilità. JOINCAM ha 
tutti gli strumenti video live di cui hai bisogno, 
dal Chroma Key, alle sorgenti video multiple, dal 
picture-in-picture agli effetti grafici.

Un nuovo servizio di centralino in cloud rivolta 
alle piccole e medie imprese che necessitano 
una soluzione avanzata, che sfruttado nuove 
soluzioni tecnologiche, riduce i costi telefonici. 
Un canone fisso omnicompresivo, senza costi di 
manutezione.

Grazie a questo servizio innovativo è possibile 
abbattere istantaneamente le barriere geografiche 
e linguistiche che possono ostacolare lo sviluppo 
del business, in particolare con i paesi emergenti 
con un tasso di crescita economica più forte.

JoinCarrier offre numeri telefonici nazionali e 
internazionali, geografici, verdi, shared in VOIP 
da collegare al centralino JoinPhone o a altro 
centralino VOIP, così come a soluzioni come 
Skype for Business e Teams.
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JOINCAM

JOINCAM è un software di streaming live che 
consente di pubblicare stream professionali, 
videoconferenze e lezioni online con grande 
facilità.

JOINCAM ha tutti gli strumenti video live di 
cui hai bisogno, dal Chroma Key, alle sorgenti 
video multiple, dal picture-in-picture agli 
effetti grafici.

In questa presentazione 
illustreremo le features principali dei servizi 

e alcuni dei suoi campi di applicazione.
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JOINCAM FEATURES

Prestazioni
JOINCAM è un software di streaming veloce e 
potente. Ogni funzione è stata attentamente 
progettata per aiutarti a migliorare le videochiamate, 
le conferenze web e i video in streaming live. Grazie 
all'accelerazione hardware integrata, JOINCAM 
utilizza il minor numero di risorse possibile. Lo 
streaming live professionale e le videochiamate 
sono attività che possono risultare molto pesanti 
per il computer. Per questo motivo, avere il controllo 
delle impostazioni e poter abilitare l'accelerazione 
hardware, può aiutarti ad aumentare facilmente la 
qualità del tuo video live.

Barra degli strumenti
La barra degli strumenti verticale offre agli 
utenti un rapido accesso a tutte le funzionalità 
e agli strumenti di JOINCAM. Ogni comando è a 
portata di clic. Potrai gestire il tuo streaming live 
o la videoconferenza in totale sicurezza e facilità.

 
Controllo diretto delle impostazioni della 
fotocamera
Con JOINCAM puoi controllare le impostazioni della 
videocamera, regolare la risoluzione e i colori dei 
video per i migliori stream possibili. Senza uscire dal 
software, è possibile ottimizzare la qualità del video 
impostando il formato, gli FPS e molto altro. Le giuste 
impostazioni video possono aiutarti a migliorare la 
qualità dei tuoi video live. Che si tratti di aumentare 
la luminosità della webcam per compensare 
l'illuminazione secondaria o semplicemente regolare 
i colori per un maggiore impatto, con JOINCAM ogni 
operazione risulterà semplice e immediata.

JoinCam è un software di streaming live che consente di pubblicare stream 
professionali, videoconferenze e lezioni online con grande facilità.

JoinCam ha tutti gli strumenti video live di cui hai bisogno, dal Chroma Key, 
alle sorgenti video multiple, dal picture-in-picture agli effetti grafici.

In questa presentazione illustreremo le features principali dei servizi 
e alcuni dei suoi campi di applicazione.
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Supporto video 4K
Effettua il rendering, la registrazione e lo 
streaming di video 4K con JOINCAM. Questo 
software di streaming live supporta video 4K 
da sorgenti video diverse, funzionalità che 
rappresenterà il valore aggiunto della tua 
produzione e ti consentirà di mandare video live 
in streaming con la massima qualità.
Lo streaming live 4K e le videochiamate sono 
molto richiesti dai creatori di contenuti, poiché 
rappresentano un miglioramento della qualità 
durante i video live. Se la tua configurazione 
lo permetterà, la qualità dei tuoi video sarà 
sorprendente.

Registrazione video
JOINCAM ti consente di registrare schermate, 
videochiamate, conferenze e streaming live. 
Con un semplice clic, puoi registrare un video e 
salvarlo nella galleria. È il modo più pratico per 
registrare i video tutorial, le esercitazioni video e 
gli streaming live in generale.
I video, sia live che registrati, sono il tipo di 
contenuto di gran lunga più popolare. Per creare 
video di alta qualità e aumentare la produttività, 
scopri il potenziale di JOINCAM.

 

Terzo Inferiore
Durante i tuoi streaming live o le videoconferenze, 
puoi gestire il Terzo Inferiore per dare ai live un 
aspetto professionale e mostrare informazioni 
quali il nome, il titolo e molto altro. JOINCAM 
offre diversi schemi di overlay e gli utenti possono 
scrivere qualsiasi testo direttamente live.
Il Terzo Inferiore è uno schema di overlay con 
il quale visualizzare del testo aggiuntivo sui 
video. Queste permette di tenere informato il 
pubblico, per esempio durante gli streaming e le 
videochiamate. Il nome fa riferimento alla parte 
inferiore dello schermo, considerata un'area 
adatta ai titoli, poiché non copre il volto del 
presentatore.
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App mobile
Usa il telefono cellulare come sorgente video grazie 
all'app mobile di JOINCAM. Registra video in diretta 
mentre sei in viaggio o lontano dal tuo computer, 
e trasmetti in streaming direttamente a JOINCAM 
tramite il telefono. Oppure invia lo streaming su 
qualsiasi piattaforma di streaming dal tuo telefono 
con un massimo di 4 sorgenti video.
Che si tratti di streaming live mobile o dei 
tuoi dispositivi usati come risorse aggiuntive, 
JOINCAM può aiutarti a ottenere il massimo 
dalla tua attrezzatura. Il tuo dispositivo mobile 
può diventare la tua webcam durante le 
videoconferenze, oltre a rappresentare il valore 
aggiunto dell'intero sistema di streaming live.

 

Fonte NDI®
Con NDI®  Input, gli utenti possono aggiungere 
software e hardware compatibili NDI come una 
fonte video all'interno di JOINCAM. Skype e 
Microsoft Teams sono due esempi di possibili 
fonti NDI®. In altre parole, la riunione o il colloquio 
in videochiamata individuale possono essere 
trasmessi in diretta con JOINCAM.
JOINCAM offre inoltre NDI® Output, che consente 
agli utenti di aggiungere JOINCAM come fonte 
NDI®  su qualsiasi prodotto compatibile con bassa 
latenza. Network Device Interface (NDI®) è un 
protocollo gratuito per Video su IP sviluppato da 
NewTek che consente ai prodotti video compatibili 
di comunicare, inviare e ricevere video di alta qualità 
con bassa latenza, l'ideale per produzioni live.

 

Sfondi virtuali
Con gli sfondi virtuali, sarai sempre pronto per un 
video live, dalle conferenze web alle aule virtuali, 
fino agli stream live. Questa funzione consente 
di sfocare, rimuovere e sostituire lo sfondo con 
immagini o sorgenti video senza la necessità di 
un Green Screen.
Per un video live ancora più professionale, gli 
utenti che dispongono di un Green Screen (o Blu 
Screen) possono attivare la funzione Chroma Key. 
Accedi alle impostazioni avanzate per portare il 
valore della tua produzione al massimo successivo.
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Disegno & Testo
Scrivi o disegna sulla schermata principale per 
attirare l'attenzione del pubblico. Durante il live, con 
lo strumento per disegnare e scrivere testo, puoi 
scrivere sullo schermo e disegnare liberamente per 
evidenziare i tuoi contenuti, aggiungere forme e 
sfocare parti del video. Il tutto senza interrompere 
il live e mantenendo elevata la concentrazione del 
pubblico. La scheda Disegno aggiunge gli strumenti 
necessari per rendere efficace il messaggio dei tuoi 
video live e coinvolgere il pubblico. Puoi usare il 
disegno libero, aggiungere forme o scrivere su una 
qualsiasi delle sorgenti video, per esempio la webcam, 
la presentazione di PowerPoint, il video preregistrato 
e così via.

 
Streaming su Facebook e YouTube Live
Lo streaming non è mai stato così facile! 
Collega JOINCAM a Facebook e YouTube per lo 
streaming simultaneo. Configura rapidamente il 
tuo stream RTMP e trasmetti sui tuoi servizi di 
streaming preferiti e vai live su più piattaforme 
contemporaneamente, in modo da aumentare la 
tua copertura online. Lo streaming live su Facebook, 
YouTube e Twitch è uno dei modi migliori per far 
crescere il tuo pubblico online e raggiungere più 
persone. Con JOINCAM, andare live su queste 
piattaforme è questione di un clic.

 
Green Screen (Chroma Key)
Sostituisci lo sfondo per migliorare le videochiamate 
e gli streaming live aggiungendo sfondi personalizzati. 
Con gli ultimi aggiornamenti, lo strumento Chroma 
Key è migliore che mai. Ti consente di rimuovere lo 
sfondo mentre mostri immagini, video o qualsiasi altra 
sorgente supportata, velocemente e in modo fluido. 
Chroma Key, conosciuto anche come Green Screen, 
è un effetto visivo che consente di sovrapporre due 
immagini utilizzando il colore come chiave di lettura. 
È molto utilizzato nella post-produzione dei film, dei 
programmi TV e dei telegiornali. Il colore utilizzato è il 
verde brillante, perché non si trova mai nel colore della 
pelle e non si trova facilmente nemmeno negli altri 
oggetti di scena. Anche il blu brillante è un'opzione 
comune. Su JOINCAM, il Green Screen può essere 
applicato a qualsiasi sfondo. I colori brillanti e pieni 
funzionano sempre meglio.
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Webcam virtuale
Seleziona JOINCAM come webcam virtuale e 
accedi ai fantastici strumenti video live durante 
le lezioni online, le videochiamate, le chat, le 
conferenze e le riunioni online in applicazioni come 
Skype, WebEx e Chat di Facebook! Una webcam 
virtuale consente agli utenti di utilizzare le risorse 
del proprio computer durante le videochiamate, 
al posto di una webcam live. In altre parole, gli 
utenti possono posizionare immagini, video, 
condividere i loro schermi e sorgenti video come 
output principale durante una videochiamata.

 
Picture-in-picture
Molto più che un software di streaming: JOINCAM 
ti consente di aggiungere finestre multiple 
nella parte superiore dello schermo, per attirare 
l'attenzione del pubblico. Aggiungi sorgenti 
video, ridimensiona e riposiziona gli schermi 
oppure dividi lo schermo in aree di significato. 
Pianifica lo streaming come un professionista ed 
usa tutte le finestre picture-in-picture di cui hai 
bisogno. Più livelli picture-in-picture durante le 
trasmissioni live ti consentono di creare video 
molto più dinamici. Impostare la webcam in 
modo che sia posizionata sempre all'angolo dello 
stream, per esempio, aiuta gli spettatori a stabilire 
una connessione con te e, nello stesso tempo, a 
mantenere la concentrazione sui contenuti.

Seleziona la sorgente multimediale
Passa facilmente da una sorgente video all'altra 
per una comunicazione efficace. Mescolare 
diverse sorgenti video tra loro, per esempio 
riprese secondarie e angolazioni multicamera, 
è un must quando si tratta di streaming live o 
videochiamate professionali. Con JOINCAM puoi 
anche selezionare il tipo di transizione quando 
cambi la sorgente. Un modo per creare video live 
coinvolgenti è quello di utilizzare diverse sorgenti 
video e angoli di ripresa. Con un software che 
permette di passare da una sorgente all'altra, 
come JOINCAM, puoi cambiare sorgente con un 
semplice clic. Sposta l'attenzione di chi guarda 
il tuo video da un punto di interesse all'altro e 
fornisci prospettive diverse, proprio come i 
programmi TV professionali.
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Maschere 3D ed effetti
JOINCAM rende disponibili gratuitamente 
oltre 12.000 maschere, oggetti ed effetti per 
aiutarti a realizzare video live sorprendenti. Gli 
utenti possono utilizzare le immagini e le GIF 
animate come fossero oggetti di scena digitali e 
ridimensionarli in diretta. Gli effetti personalizzati 
possono essere organizzati nel Pannello Effetti e 
applicati a qualsiasi stream o videochiamata.
Con i numerosi effetti predefiniti e quelli che 
aggiungerai tu stesso, potrai proporre streaming 
e videochiamate coinvolgenti ed emozionanti 
ogni volta che andrai live.

 

Sorgenti video multiple
Crea video live professionali con un massimo 
di 24 sorgenti video. Aggiungi webcam, video 
preregistrati, immagini, schermo del computer, 
app, fonti web e molto altro ancora ai tuoi 
streaming e registrazioni live. Passa facilmente 
da una sorgente all'altra per mantenere alto il 
coinvolgimento del tuo pubblico. JOINCAM dà 
il massimo spazio alla tua creatività sui video 
live. Invece di utilizzare solo la webcam, puoi 
sfruttare tutte le risorse disponibili, dalle slide e i 
video fino alle app, ai siti web e molto altro.

 

Playlist video
Imposta in anticipo le sorgenti video, per esempio 
con una playlist, in modo da massimizzare la 
produttività quando crei video live, presentazioni 
aziendali, tutorial e demo. JOINCAM ti consente 
di scegliere la durata di ogni parte, selezionare le 
transizioni e molto altro.
La creazione di una video playlist può aggiungere 
molto valore ai tuoi streaming live e alle 
videochiamate. Puoi passare dal live al materiale 
preregistrato con un semplice clic. La playlist, 
inoltre, offre un maggiore controllo sui video, per 
esempio con i loop, le ripetizioni, lo shuffle e il 
controllo del volume.
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Stream RTMP
La funzione RTMP ti consente di trasmettere 
direttamente su qualsiasi piattaforma di streaming 
tramite un codificatore, come USTREAM o YouTube 
live events. Imposta il tuo stream RTMP all'interno 
di JOINCAM e vai subito live sui tuoi servizi di 
streaming preferiti! Real-Time Messaging Protocol 
(RTMP) è un protocollo per lo streaming di audio, 
video e dati su Internet. La maggior parte delle 
piattaforme di streaming supporta le connessioni 
RTMP, in questo modo potrai raggiungere un 
pubblico molto più vasto per i tuoi streaming 
live. È semplicissimo utilizzare questa funzione su 
JOINCAM e può ampliare la portata dello streaming 
live. Puoi anche aggiungere una configurazione 
RTMP personalizzata per lo streaming sul tuo 
server personale.

 

Telecamera IP
Collega le telecamere IP per trasmettere contenuti 
o per registrare. Visualizza le telecamere IP sul 
tuo computer per tenere sotto controllo la casa, 
l'ufficio, il parcheggio o qualunque altro posto 
tu voglia tenere in sicurezza. Il software della 
webcam supporta stream in MJPG e H.264.
Le telecamere IP, abbreviazione di Internet 
Protocol, sono telecamere che inviano e 
ricevono dati tramite la rete. La loro capacità 
di comunicare online le rende ideali sia per la 
sorveglianza che per i video live in generale.

 

Rilevamento del movimento
Con JOINCAM puoi utilizzare il rilevamento 
automatico del movimento ed essere informato 
via e-mail quando vengono rilevati movimenti. 
Puoi usarlo con le telecamere IP per migliorare i 
tuoi sistemi di sicurezza.
La funzione di rilevamento del movimento 
può anche essere impostata per cambiare 
la videocamera principale su quella che ha 
rilevato il movimento. In questo modo, se la 
registrazione è attiva 24 ore su 24, 7 giorni su 7, 
la videocamera che ha rilevato il movimento sarà 
quella registrata.

 



12
Servizio Join - CAMServizi Join - CAM

 NELLA SANITÀ

Software per webcam che migliora la comunicazione remota e la formazione online.

La comunicazione è essenziale per gli operatori sanitari e avere gli strumenti giusti può avere un impatto 
enorme. Con JOINCAM, sarai in grado di migliorare le tue videochiamate, conferenze Web e streaming 
live, oltre ad un carico amministrativo inferiore.
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Migliora le riunioni online e le videochiamate
Chroma key
Lower Thirds
Text & Draw
Chroma Key aiuta a rimuovere i tuoi sfondi semplici 
e sostituirli con immagini professionali predefinite 
o il tuo marchio. Condividi il tuo nome, titolo e altre 
specifiche durante le videochiamate e le presentazioni 
con sovrapposizioni grafiche del terzo inferiore. Puoi 
anche aggiungere effetti e oggetti digitali mentre sei 
in diretta utilizzando il nostro software di modifica 
delle immagini integrato per disegnare o aggiungere 
un testo al tuo video broadcast in diretta.

Fornisce dirette video professionali
Desktop Capture
Screen Sharing
Multiple Video Sources  
Aggiungi fino a 24 fonti video, da file multimediali, 
come immagini e video, a webcam, telecamere IP, 
telecamere mobili, collegamenti YouTube e altro 
ancora. Cattura lo schermo o esegui lo screencast 
del desktop in tempo reale per fornire input o 
training remoti. Crea una playlist con presentazioni 
multimediali pre-programmate e gioca al tuo 
ritmo. Registra e condividi tutto lo schermo, le aree 
personalizzate o le app selezionate durante una 
videochiamata o una conferenza Web. Trasmetti 
fino a 4 fonti video in finestre più piccole nella 
parte superiore della schermata principale con 
Picture-in-Picture.

Registrare lezioni e live streaming diventa facile
Live Streaming
IP Cameras
API Integration 
Crea live streamings dall'aspetto professionale 
con facilità e offri dimostrazioni avvincenti 
su prodotti e servizi. Vai in diretta su più 
piattaforme contemporaneamente. Registra 
lezioni o presentazioni con la tua telecamera IP. 
Configura il tuo sistema di monitoraggio video, 
collega JOINCAM alle telecamere IP e monitora 
la tua pratica, clinica, ufficio o qualsiasi altra 
area pertinente. Integra l'API JOINCAM nel tuo 
software per creare esperienze senza interruzioni 
per te, il tuo team, i partner e i clienti.
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NEL CONFERENCING

Scopri la potenza e semplicità di una conferenza web dal vivo

Aggiungi JOINCAM come sorgente webcam alla tua piattaforma di web conferencing e accedi a molte 
funzionalità per migliorare le tue presentazioni video e la comunicazione del team: aggiungi sfondi 
virtuali e chroma key, fino a 24 fonti video, passa da uno schermo all'altro del computer, screencast, 
condividi le diapositive, usa i nostri strumenti di disegno e riproduci in streaming su più piattaforme 
contemporaneamente.
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Migliora le videochiamate
Video Conferencing
Remote Job Interviews
Online Meetings 
Connetti JOINCAM al tuo software di videochiamata 
per migliorare le tue videoconferenze, colloqui di 
lavoro e riunioni. Aggiungi fino a 24 fonti video alle 
tue videochiamate, come la fotocamera, lo schermo 
del computer, le presentazioni di diapositive, i grafici 
e i video per comunicare il tuo messaggio.

Cambia lo sfondo per le videoconferenze 
Chroma Key
Blur Virtual
Backgrounds
Gli sfondi professionali hanno un impatto significativo 
sulle videoconferenze e sulla comunicazione. 
Con JOINCAM Virtual Backgrounds, il tuo team 
può sfocare lo sfondo o sostituirlo con immagini 
senza uno sfondo verde. Per i migliori risultati, gli 
utenti con uno schermo verde possono attivare la 
funzione Chroma Key per sostituire il loro sfondo 
con immagini o sorgenti video.

Interagisci con i clienti ed il tuo team
Chroma Key Online Training & 
Webinars Remote Onboarding
Crea webinar di alta qualità per interagire e educare 
il tuo pubblico. JOINCAM ha la capacità di assorbire 
uno stream RTMP e di fungere da sorgente video. 
Con chroma key, streaming, video in diretta, puoi 
offrire una potente formazione online, presentazioni 
e migliorare il processo di onboarding.
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Promuovi il tuo business
Live Streams Product & Service 
Demos Videos Testimonials
I broadcast in diretta possono aiutarti a 
raggiungere un vasto pubblico. Crea live 
streaming dall'aspetto professionale con facilità 
e fornisci dimostrazioni avvincenti di prodotti 
e servizi per raggiungere i tuoi obiettivi. Vai 
su Facebook, YouTube e altre piattaforme 
contemporaneamente per aumentare la 
notorietà del marchio. 

Trasmetti fino a 4 immagini o sorgenti video su 
finestre più piccole nella parte superiore della 
schermata principale. Manipola più sorgenti di 
videocamera in un singolo streaming.





SUPPORTO EMAIL: helpdesk@joinconferencing.com
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