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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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PERCHÉ JOIN CARRIER?

JoinCarrier è una nuova soluzione che offre 
una numerazione telefonica internazionale 
da tutto il mondo. Il servizio è basato su cloud 
ed è stato studiato e sviluppato per aiutare le 
aziende a riunire tutti i diversi operatori locali 
sotto un unico fornitore, offrendo un report 
globale sulle chiamate in entrata e in uscita, 
una vera e propria avanguardia nell’ utilizzo e 
spesa globale. JoinCarrier non obbliga il cliente 
a collaborare con un unico operatore telefonico, 
ma consente l'utilizzo di diversi vettori carrier 
locali e internazionali, in modo da beneficiare di 
tutte le migliori offerte e soluzioni possibili.

Presenza Locale su Scala Globale
Ottieni una scalabilità immediata e conforme 
per le tue comunicazioni aziendali con presenza 
in oltre 60 paesi e nel 93% dell'economia globale.

Copertura Globale, Un Trunk SIP
Crea una presenza vocale locale su scala 
globale con la rete vocale della migliore qualità 
e più affidabile del settore, il tutto attraverso 
una singola configurazione di trunk SIP e un 
contratto globale. Il dominio globale non è mai 
stato così facile.
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Numeri Telefonici Locali
Crea una presenza locale istantanea nelle località 
specifiche di cui hai bisogno, direttamente dal 
cloud. 

Numeri Telefonici Nazionali
Fai le cose in grande con una scalabilità globale 
istantanea. Fatti sentire forte e chiaro con una 
presenza nazionale in oltre 60 mercati di alto valore. 
Raggiungi il 93% dell'economia globale con una 
semplice telefonata.

Numeri Telefonici Locali Gratuiti
Il modo migliore per assicurarti che la tua attività 
sia sempre accessibile. Fornisci a clienti e colleghi 
percorsi di chiamata gratuiti per la tua azienda da 
tutti i mercati economicamente più attivi del mondo.

Numeri Telefonici Internazionali Gratuiti
Come i numeri verdi nazionali ma il cliente può 
scegliere in quale nazione attivare il numero 
verde, così da avere un solo numero da chiamare 
in tutti i paesi.

Join Service - CARRIER

 L’OFFERTA
Possiamo fornire un'ampia gamma 

di diversi tipi di numeri in diversi paesi
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Qualità Voce HD
Porta il tuo business nel XXI secolo sfruttando i 
migliori codec audio per un suono cristallino e punti 
di accesso (PoP) alla nostra rete nei luoghi in cui ne 
hai bisogno, con una latenza più bassa possibile per 
comunicazioni estremamente affidabili.

Comunicazioni Conformi al 100%
Goditi la tranquillità che deriva dall'utilizzo di servizi
in piena conformità con tutte le normative locali e
gli strumenti di comunicazione in cloud che ti 
aiutano a mantenere i servizi sempre in regola.

Affidabilità della rete
JOIN utilizza più operatori per garantire il 
corretto inoltro delle chiamate. Il nostro sistema 
è programmato per trovare il miglior operatore 
per una connessione chiara in modo da poter 
comunicare con i tuoi clienti. Se un operatore 
non invia una chiamata, la nostra rete passa 
automaticamente a un altro operatore.

 UNA NUOVA TECNOLOGIA
È ora di passare dalla vecchia tecnologia PSTN a una nuova soluzione

più performante. E’ possibile portare tutti i tuoi operatori sotto un’unica dashboard,
con un portale per statistiche e report o lasciare tutta la gestione

e l'organizzazione a un unico provider, per tutte le tue esigenze e regioni
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Chiamate Locali dal Cloud
Le chiamate in uscita da paese a paese generano 
tariffe 3-4 volte superiori alle chiamate locali mentre 
la possibilità di accedere ai piani nazionali di un 
paese permette una migliore raggiungibilità per i 
tuoi team. L’instradamento nel paese di destinazione 
garantisce sempre la migliore esperienza possibile di 
chiamata per entrambi gli interlocutori.

Porta I tuoi numeri di telefono
Dai nuova vita ai tuoi numeri di telefono esistenti 
portandoli a noi. Abbiamo navigato nel complicato 
Web normativo per fornire un processo semplice e 
senza interruzioni, indipendentemente dal numero 
o dalla posizione. 

Chiamate d’Emergenza
Spera per il meglio ma preparati al peggio. 
Assicurati che i tuoi numeri di telefono virtuali e le 
app siano collegati al giusto centro per i contatti di 
emergenza (PSAP) quando si verifica un disastro, 
per la tranquillità normativa.

Report in Tempo Reale
Visualizza istantaneamente informazioni dettagliate 
sulle chiamate effettuate dai tuoi numeri di telefono 
per statistiche e controlli in tempo reale dei tuoi 
costi.

VANTAGGI
Tutti i numeri di telefono JOIN sono dotati 

di funzionalità avanzate di gestione delle chiamate 
e JoinCarrier SBC consente un ampio elenco di vantaggi.
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UNA RETE DI PARTNERS AFFIDABILE

Lavoriamo con i più importanti carrier nel mercato 
VOIP per poter soddisfare qualsiasi esigenza in 
termini di copertura, prezzi e affidabilità, ma il 
nostro punto di forza è la capacità di connettere 
nuovi carrier                            

Al momento, le nostre principali partnership sono:

VOXBONE, ora Bandwith Group, con 15 anni di 
esperienza, presente in più di 60 paesi e più di 
10.000 città.

TOLLFREEFORWORDIN, fondata nel 2002, 
TollFreeForwarding.com è un provider di 
telecomunicazioni internazionale con sede a Los 
Angeles, California. Una società privata che offre 
alle aziende di tutto il mondo l'accesso immediato a 
clienti nuovi ed esistenti tramite il nostro immenso 
inventario di numeri di telefono internazionali.

M800, fondata nel 2007, M800 è stata fondata da 
un gruppo di pionieri delle telecomunicazioni con 
l'obiettivo di rivoluzionare le comunicazioni globali. 
M800 ha sfruttato la sua esperienza globale e la sua 
rete di partner di oltre 160 vettori carrier per fornire 
soluzioni innovative di telecomunicazioni, telefonia 
mobile e software a numerosi clienti aziendali.

DIDWW, DIDWW è stata fondata nel 2004 
come fornitore di servizi di origine vocale 
globale. Oggi, la copertura internazionale di 
numeri virtuali locali, nazionali, mobili e gratuiti 
è la più ampia disponibile e oltre mille società di 
telecomunicazioni si affidano ai nostri servizi a 
livello globale.

TIM, fondata nel 1994 TIM è il provider numero 
uno in Italia con 30,7 milioni di clienti e oltre 50 
milioni di clienti in Brasile.

Join Service - CARRIER
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FLESSIBILITÀ 

Una volta portati i numeri di telefono a JoinCarrier, 
possiamo collegarli a qualsiasi soluzione: dall'IP 
PBX esistente, a un nuovo cono, a un PBX esistente 
fino alle soluzioni UCC come MS Teams, MS Skype 
for Business o Cisco call manager.

NETWORKING

JoinCarrier supporta qualsiasi tipo di connessione 
del cliente. Internet, flussi crittografati su Internet, 
VPN o MPLS sono facilmente configurabili 
per garantire al cliente i livelli di sicurezza e 
affidabilità adeguati.



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




