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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 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.

JoinHealth è una piattaforma di telemedicina 
mobile che consente sia ai pazienti che ai medici 
di eseguire un esame fisico remoto utilizzando i 
dispositivi TytoCare. Comprende un esame del 
cuore, dei polmoni, delle orecchie, della gola, della 
temperatura e della pelle.
Dove e quando ne hai bisogno, senza attese, puoi 
avere i servizi dei migliori specialisti.

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.

Un nuovo servizio di centralino in cloud rivolto alle 
aziende di ogni dimensione che necessitano di una 
soluzione avanzata e che sfruttando nuove soluzioni 
tecnologiche, riduce i costi telefonici. Un canone fisso 
omnicomprensivo, senza costi di manutenzione.

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 Virtual Event è un evento organizzato in una 
scenografia artificiale. In un VIRTUAL SET il relatore 
può essere circondato da pareti e pavimento led, 
che permettono un feedback visivo istantaneo 
con l'ambiente circostante. Tutto ciò permette al 
relatore un'interazione più naturale con lo spazio 
potendo far vedere ciò che lo circonda. Lo stesso 
risultato è ottenibile anche su GREEN SCREEN.
Non avendo più bisogno di una reale scenografia, 
è ora possibile adattare gli ambienti in maniera 
dinamica in base alle esigenze dell’evento.

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.
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JOINEDUCATIONAL È UN NUOVO 
SERVIZIO DI SCUOLA VIRTUALE BASATO 
SULLA VIDEOCONFERENZA.

Particolarità del servizio è la sua facilità di utilizzo 
e la possibilità di replicare funzioni e vita di una 
scuola reale, ma in virtuale.
Il servizio prevede delle aule virtuali che replicano 
le classi fisiche e alle quali corrispondono dei link.
Ogni studente sarà in possesso del suo link e, 
semplicemente memorizzandolo nel browser, 
potrà facilmente entrare in classe senza scaricare 
app o software.
I docenti scaricando l’app avranno visibilità di tutte 
le classi e potranno accedervi con un semplice click, 
senza bisogno di memorizzare link o password.

Allo stesso modo potranno accedere ad un’aula 
professori e avranno a disposizione delle aule 
personali per i colloqui con i genitori.
Presidi e dirigenza scolastica scaricando l’app 
avranno visibilità sull’intera scuola e potranno 
accedere a qualsiasi aula a piacimento, con un 
semplice click. Come se fosse una scuola reale.
Allo stesso modo potranno accedere a delle sale 
personali dove incontrarsi, fissare appuntamenti 
con genitorio o altre funzioni della scuola.
Il servizio è multilingua per soddisfare le esigenze 
di qualsiasi scuola
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Servizi Join - EDUCATIONAL

CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO :

• Aula virtuale per lezioni fino a 50 partecipanti, 
sostituisce l’aula fisica.

• Accesso immediato da PC/Tablet/Smartphone 
tramite link.

• Compatibile con Sistemi operativi Windows/
Mac/Linux.

• Accesso direttamente da Web Browser, senza 
scaricare applicazioni.

• App per iOS e Android.

• Condivisione Desktop.

• Lavagna Condivisa.

• Accesso audio anche telefonico.

• Risoluzione video fino a 4K UHD.

• Interattività audio e video, come se ci si trovasse 
in classe.

• Elevata qualità anche in condizioni di connessione 
limitate.

• Numero di sessioni di videoconferenza 
illimitate.

• Nessuna prenotazione necessaria.

• Assistenza tecnica in italiano via e-mail e telefono
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Servizi Join - EDUCATIONAL

Account Docente consente:
• Visualizzazione di tutte le aule virtuali attivate

• Ingresso immediato in classe al cambio d’ora, 
con un solo click.

• Verifica presenza docente on-line.

Account Preside/Vice Preside con 
funzionalità di supervisione che consente:
• Interazione in modalità 1-to-1 con i docenti.

• Visualizzazione di tutte le aule virtuali attivate.

• Ingresso immediato in classe.

• Verifica presenza docente on-line, se dotato di 
account.

• Accesso alla reportistica di utilizzo

Aula Docenti:
È un’aula professori riservata alla dirigenza scolastica 
e ai docenti, con accesso privato.

Altre opzioni disponibili:
• Registrazione & Streaming delle lezioni, spazio 

da 100GB a 500GB.

Configurazione minima: 
5 account tra docenti e Preside.
Il numero di aule che si possono aprire è illimitato 
ma non superiore al numero dei docenti
.
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OPERATIVITA’

Ogni docente può quindi vedere gli altri ed è 
abilitato a una chiamata punto punto per parlare 
con gli altri.

Ogni docente al momento della lezione deve solo 
cercare l’aula dove ha lezione (come nella realtà) e 
cliccare per entrare.

Mettiamo a disposizione anche una “sala professori” 
dedicata appunto all’incontro tra docenti (come 
nella realtà).

Preside e VicePreside in qualsiasi momento possono 
decidere di entrare in un’aula a loro scelta e seguire 
la lezione (come nella realtà).

Tutta l’attività di insegnamento svolta da remoto 
è verificabile in ogni momento. Il Dirigente ha il 
controllo e la reportistica di ogni lezione.

CONTATTI 
sono professori e dirigenti 

STANZE sono le aule



CONTATTI

TELEFONO +39 06 99266806 

EMAIL info@joinconferencing.com

w w w . j o i n s e r v i c e s . c l o u d 



JOIN SRL

Via Cola di Rienzo 52, 00192 Roma, ITALY

Calle Cernicalo 5, 35660 Corralejo, SPAIN




