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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.

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 di audioconferenza con operatore 
basato sulla tecnologia Arkadin. Dedicato ai 
principali eventi audio, come bilanci trimestrali, 
annunci annuali, il servizio offre alta professionalità 
e qualità audio senza precedenti.

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 di videoconferenze H.323 basato sulla 
tecnologia cloud di Arkadin. È rivolto a società 
che utilizzano endpoint H.323 / SIP standard, 
ma non intendono acquistare infrastrutture di 
videoconferenza complesse e costose, né acquisire 
personale dedicato all'organizzazione e alla 
gestione di riunioni.

Un servizio di videoconferenza completo basato 
sulla piattaforma Zoom. Accessibile da PC, 
Mac, tablet e smartphone, Accesso IP e audio.. 
Statistiche, audio HD, video Full HD, registrazione, 
chat, condivisione dello schermo e qualsiasi altra 
funzionalità che un servizio di videoconferenza può 
offrire oggi.

Questo servizio si basa sulla tecnologia ON24 e offre 
la più ampia varietà di strumenti per la trasmissione 
di eventi e contenuti sul web. È il servizio più 
innovativo e completo disponibile per raggiungere 
il pubblico più vasto possibile.

Un servizio basato sulla tecnologia Livestream; 
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 file sharing, audio, video, di 
messaggistica istantanea, che consente a clienti e 
fornitori di entrare in contatto in modo innovativo 
con il tuo sito Web, un'app da uno smartphone o un 
browser per PC.

Una nuova soluzione rivolta alle piccole e medie 
imprese che necessitano di un centralino telefonico 
avanzato, che sfrutta i servizi di alta tecnologia, 
riducendo i costi telefonici.

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.

Un servizio di comunicazione unificata che sfrutta il 
potenziale del motore Slack per offrire audio, video, 
chat, condivisione di file, presenza, calendario, 
servizi oltre a connettersi a oltre 300 app.
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FOCUS SUL CONTENUTO, NON SULLA TECNOLOGIA
Coinvolgi il tuo pubblico con webinar video impeccabili e coinvolgenti

• Video e Audio HD per i panelisti in diretta video per 
condividere video ed interagire con il pubblico.

• Trasmetti il tuo evento su Facebook Live e YouTube 
per aumentare l'interesse e il coinvolgimento.

• Integrazione con Marketo, Eloqua, Pardot, Kaltura, 
Panopto e Salesforce per semplificare il flusso di lavoro.

• Audio Voip illimitato e numeri di accesso dial-
in globali da oltre 70 paesi

Condividi la tua storia
Ospita eventi online 

coinvolgendo fino a 100 relatori 
convideo interattivi e più di 
10.000 partecipanti. Registra 
automaticamente eventi per 

future pubblicazioni.

Genera più lead 
Identifica i lead di qualità con 

report e analisi e importarli 
senza problemi nella 

piattaforma di automazione del 
marketing per il follow-up.

Accesso Immediato 
La gestione flessibile della 

registrazione ti consente di 
brandizzare moduli ed e-mail 

ed integrarli direttamente con il 
tuo CMS.

Servizi Join - WEBINAR

Che si tratti di riunioni di gruppo o di presentazione di un webinar, 
riteniamo che JoinWebinar sia intuitivo e facile da usare. 

Le prestazioni sono state eccellenti e ad una frazione del prezzo 
della nostra vecchia soluzione.

Reportistica e Analisi
Ricevi la reportistica per iscritti, partecipanti, 
sondaggi, il coinvolgimento dei partecipanti e 

domande e risposte per il follow-up.

Sicurezza e privacy
La crittografia AES end-to-end a 256 bit protegge 

tutte le informazioni di accesso e i dati della 
sessione webinar.

Condivisione schermo HD
Condividi con un click video e clip audio. I partecipanti 

possono vedere gli altri partecipanti e la 
presentazione allo stesso tempo.

Accessibilità dei partecipanti 
Assicurati che tutti possano partecipare equamente 

con sottotitoli e scorciatoie da tastiera.
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Tieni tu il controllo
I controlli host consentono di disattivare/ riattivare 

l'audio dei relatori e di promuovere i partecipanti 
a panelist, permettendo loro di partecipare in 

audio e video, per un maggiore coinvolgimento.

Unisciti e partecipa da qualsiasi luogo
I relatori e i partecipanti possono unirsi da

qualsiasi dispositivo, inclusi desktop, laptop,
dispositivi mobili, sale conferenza.

Servizi Join - WEBINAR

AMPIA IL TUO REACH

I Webinar Join sono diversi dalle altre soluzioni di webinar 
grazie alla loro incredibile qualità, affidabilità, scalabilità 

e convenienza. Vedere i presentatori fa la differenza nel costruire
contatti personali, coinvolgimento e fiducia.

ULTERIORI VANTAGGI DEI WEBINAR CON JOIN

Monetizza con i tuoi webinar 
grazie all’integrazione di Paypal 

tramite Zapier. I partecipanti 
hanno la possibilità di pagare 

tramite Paypal o carta di credito.

Incoraggia il coinvolgimento dei
partecipanti con funzionalità
interattive, tra cui alzata di

mano, questionari dal vivo e 
sessioni di Domande e Risposte.

Espandi il tuo impatto con 
webinar frequenti o ricorrenti 

registrando e generando 
automaticamente le trascrizioni.

Ospita eventi importanti e di 
rilievo con l'aiuto del nostro 

team, tra cui pianificazione, le 
prove ed il supporto dal vivo.

Controlli da moderatore semplici 
e intuitivi per i presentatori 

e funzionalità interattive per 
i partecipanti da qualsiasi 

dispositivo.

La funzionalità di chat 
interattiva offre opzioni di chat 
1-1 e di gruppo per partecipanti 

e panelisti.



SUPPORTO EMAIL: helpdesk@joinconferencing.com

SUPPORTO WEB: support.joinconferencing.com

TELEFONO SUPPORTO: +39 06 948064
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