
we simplify your business

IT



2

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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LA RIVOLUZIONE DELLA TELEPRESENZA 
PERSONALE

JOINVIDEO è un servizio di videoconferenza 
all'avanguardia che ti stupirà con la sua qualità 
video HD, suono chiaro e semplicità d'uso 
direttamente sul tuo PC, che diventa la tua 
stazione di telepresence personale.
Per accedere alla tua sala riunioni inserisci i 
tuoi dati sul portale del servizio. È possibile 
avviare una videoconferenza con un semplice 
clic!
Durante la riunione è possibile condividere 
documenti, presentazioni, l'intero desktop 
e qualsiasi altra applicazione sul computer 
dell'utente o di altri partecipanti.

Una sala virtuale è sempre a disposizione per le 
riunioni con la qualità della telepresenza e non è 
necessario alcun hardware speciale o reti QoS. La 
connessione internet ADSL e un PC sono sufficienti.

I sistemi operativi supportati per PC e laptop 
sono Windows e Mac.

È possibile scaricare un'applicazione gratuita per 
dispositivi mobili iPad e iPhone dall'AppStore.

Per tablet e smartphone con sistema operativo Android 
è disponibile un'applicazione gratuita su Google Play.
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IOS & 
ANDROID

TELEPRESENZA 
PERSONALE

RIUNIONI 
DI GRUPPO

Servizi Join - VIDEO

Per le sale conferenza è disponibile una vasta 
gamma di terminali HD in grado di soddisfare 
qualsiasi esigenza di videocomunicazione di 
gruppo. Questo servizio è compatibile con 
qualsiasi terminale di videoconferenza degli 
standard H.323 e SIP.

Le opzioni di acquisto di questo servizio sono 
semplici, chiare e alla portata di tutti: su base 
pay-per-use o con abbonamento annuale a 
tariffa flat.

Video HD Eccellente
Audio

Condivisione 
Schermo

Condivisione dati 
& Chat

Semplice
Interfaccia

Privacy
& Sicurezza

Tariffa 
flat

HD 4K
su PC

TABLET • SMARTPHONE • PC • COMPUTER PORTATILE • SISTEMI DI SALA
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Servizi Join - VIDEO

SOLUZIONE VIDEODESKTOP

La videoconferenza consente di 
risparmiare tempo e denaro
La videoconferenza offre enormi vantaggi alle 
aziende: costi di viaggio e riduzione dei tempi 
improduttivi, miglioramento della comunicazione 
interna ed esterna, rapidità decisionale, 
collaborazione più efficace con i gruppi di lavoro. 
Questi vantaggi possono essere facilmente 
quantificati in tempo e denaro, risparmiati 
nella gestione quotidiana dell'azienda. La 
videoconferenza è quindi un vantaggio essenziale 
per quelle aziende che vogliono combattere la 
crisi e competere nel mercato globale.

Videoconferenza HD per tutti
Con il servizio JOINVIDEO tutti, da un singolo 
professionista a grandi aziende, avranno 
a disposizione la nostra infrastruttura di 
videoconferenza basata su cloud, che può 
essere utilizzata tramite connessione Internet 
ASDSL su PC, tablet, smartphone e sistemi 
di videoconferenza da sala. I prezzi di questo 
servizio sono accessibili a tutti e le opzioni di 
acquisto sono semplici e chiare: su base pay-
per-use oppure con abbonamento annuale a 
tariffa flat.

Privacy e sicurezza
L'uso di codici di accesso e codici di moderazione, che 
possono essere modificati per ogni nuovo evento, 
protegge le videoconferenze da un accesso non 
autorizzato. Le opzioni sulla privacy ti consentono di 
gestire la trasmissione e la sospensione dell'audio o 
del video durante la conferenza.

Registrazione e streaming
Le videoconferenze possono essere registrate su 
un DVD o trasmesse in streaming a beneficio di 
persone che non sono riuscite a partecipare alla 
riunione ma sono interessate alla sua visione.

Compatibilità H.323 e SIP 
Il servizio è perfettamente compatibile con qualsiasi 
terminale di videoconferenza a standard H.323 e SIP. 
Su vostra richiesta possono essere collegati anche i 
dispositivi telefonici (solo audio).

Gestione di eventi
Le nostre competenze tecniche sono sempre a 
vostra disposizione per gestire eventi di particolare 
importanza, nonché videoconferenze, dove 
possono essere necessarie attrezzature e operatori 
professionali per la gestione audio / video.
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Servizi Join - VIDEO

SOLUZIONE VIDEOCONNECT

Funzionalità e capacità
Numero massimo di partecipanti in una riunione
50 standard - 200 opzionale

Modi per incontrarsi
• Incontrarsi in una sala riunioni virtuale o 

chiamare direttamente gli utenti
• Partecipa da un'app (Windows, Mac, iOS e Android)
• Partecipa dal browser con WebRTC
• Partecipa da sistemi di videoconferenza di 

terze parti legacy (H.323 / SIP)
• Partecipa dai sistemi VidyoRoom
• Partecipa da una linea telefonica standard.

Funzionalità e prestazioni in riunione
• Condividi il contenuto da qualsiasi applicazione 

o schermo (sala, desktop e browser). Disancora 
il contenuto condiviso da visualizzare in una 
finestra o schermo separato.

• Registra le riunioni, con 10 GB di spazio di 
archiviazione per utente incluso

• Chat di testo di gruppo per condividere link o 
porre domande.

• Controllo delle telecamere (pan&tilt&zoom) 
del sistema remoto (videodesktop).

• Ricevi fino a 4K e invia fino a 1080p30

Gestione e sicurezza
• Dashboard di Analytics per approfondimenti in 

tempo reale
• Standard di sicurezza aziendale (crittografia TLS, 

SRTP, H.235 e AES a 128 bit)
• Supporto personalizzato per tecnologia iFrame 

integrata (videodesktop)
• URL vanity personalizzato (opzionale)
• Controlli per moderare riunione (videodesktop)

Opzioni
• Integrazione con le app di produttività (Slack e HipChat)
• Supporto per Microsoft Skype for Business (opzionale)
• Integrazione completa del calendario con 

Microsoft Outlook o Google Calendar
• Implementazione ibrida per l'ottimizzazione della 

WAN (opzionale)
• Sale riunioni ad alta capacità, fino a 500 

partecipanti (opzionale)



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




