OlimonTel MeetMe Global®Access
Spostamenti ridotti e decisioni più rapide: il sistema di audioconferenze è in grado di offrire alle aziende una risposta
rapida ed efficiente alle sfide quotidiane, consentendo di aumentare la produttività e fornire una serie di vantaggi
rispetto alla concorrenza. OlimonTel MeetMe Global Access rappresenta un eccellente modo per avviare in pochissimo
tempo riunioni virtuali fra gli addetti alle vendite, alle fnanze, alle risorse umane e all’IT oppure fra i componenti di
qualsiasi altro gruppo virtuale di lavoro. Gli elevati livelli di disponibilità del servizio offerti da OlimonTel consentono
lo svolgimento di riunioni fra partecipanti di oltre 45 paesi in qualsiasi momento e al costo di una chiamata locale.

Panoramica su OlimonTel MeetMe
Global Access
A volte l’organizzazione di conferenze può risultare
frustrante: prendiamo il caso di un responsabile
di un gruppo di lavoro di 15 persone dislocate a Londra,
New York, Madrid e Sydney. Se occorre informarli
immediatamente in merito a una nuova importante
iniziativa aziendale, come è possibile riunirli tutti in un’unica
conferenza in modo facile e veloce? Semplice: avviando
un’audioconferenza OlimonTel MeetMe Global Access.
OlimonTel MeetMe Global Access è un servizio immediato di
audioconferenze che, tramite il semplice accesso a un telefono,
consente di partecipare a riunioni estremamente produttive
con un massimo di 40 partecipanti in tutto il mondo.
Non è necessario prenotarsi in anticipo: l’unico tempo di attesa
è quello richiesto per collegarsi alla conferenza. Il servizio
è semplice da usare ed è disponibile 24 ore su 24 ore, per 365
giorni all’anno.
MeetMe Global Access consente di accedere a conferenze
da oltre 45 paesi tramite numeri telefonici di accesso locali
nazionali e numeri verdi internazionali. Oltre
a consentire ai partecipanti di accedere alle conferenze
senza dover ricordare prefissi telefonici internazionali,
MeetMe Global Access permette di risparmiare sui costi
di accesso alle conferenze in quanto non occorre pagare
alcuna tariffa telefonica internazionale.
OlimonTel MeetMe Global Access non sostituisce le riunioni faccia
a faccia tradizionali ma le completa consentendo ai partecipanti di comunicare fra loro senza dover uscire dal proprio
ufficio. Pertanto, indipendentemente dal ruolo svolto,
è possibile ridurre i tempi di spostamento e quindi prendere
decisioni e reagire in modo più rapido.

Vantaggi di MeetMe Global Access
Grazie a OlimonTel MeetMe Global Access è possibile ottenere
i vantaggi seguenti:

Maggiore produttività
Grazie alla possibilità di ridurre gli spostamenti
e di velocizzare il processo decisionale è possibile ottenere
una maggiore produttività. La disponibilità a livello
mondiale del servizio consente di avviare in pochissimo
tempo riunioni fra partecipanti di oltre 45 paesi al costo
di una chiamata locale.

Vantaggio rispetto alla concorrenza
OlimonTel MeetMe Global Access consente di reagire con maggiore
velocità ed efficienza, semplificare la condivisione delle informazioni nonché prendere decisioni consapevoli indipendentemente
dall’ubicazione dei responsabili aziendali strategici.
Tale soluzione consente inoltre di raggiungere clienti e fornitori e
collaborare con loro ovunque si trovino, consentendo un
ampliamento della base dei clienti e l’accesso a nuovi mercati.

Facilità d’uso
Non occorre prenotare. Tutto ciò che occorre è un telefono,
sia esso fisso o cellulare. Non occorre recarsi presso un ufficio
per interagire con colleghi, clienti, fornitori e partner: basta
utilizzare la propria sala riunioni personale. Per ogni conferenza telefonica il moderatore e i partecipanti utilizzano gli stessi
numeri e codici di accesso*.

Caratteristiche di OlimonTel MeetMe
Global Access

Utilizzo di OlimonTel MeetMe
Global Access

Funzionalità

È suffciente registrare un account OlimonTel MeetMe Global
Access. Questa operazione può essere eseguita in linea.
Configurando tale account è possibile fornire ai partecipanti il
numero locale relativo al paese da cui chiamano. L’utilizzo di
questo numero comporta l’addebito di tariffe locali,
non internazionali.

• Non è necessario prenotarsi in anticipo: le conferenze
possono anzi essere avviate in pochissimo tempo e l’unico
tempo di attesa è quello richiesto per collegarsi alla
conferenza.
• Possibilità di interagire con gli altri partecipanti della
conferenza tramite la propria sala riunioni personale.
• Facilità d’uso: i numeri di telefono e i codici di accesso
non cambiano*.
• Possibilità di includere nella conferenza fino
a 40 partecipanti.
• Possibilità di registrare in tempo reale le conferenze
telefoniche e, al termine della conferenza, di scaricare
la registrazione per archiviarla o condividerla per usi
futuri**.
• Possibilità di sfruttare le potenti funzionalità delle
comunicazioni telefoniche per consentire lo svolgimento
di riunioni estremamente produttive.

Accessibilità

• Per partecipare a una conferenza è sufficiente
un telefono, sia esso fisso o cellulare.
• Disponibilità 24 ore su 24, 365 giorni l’anno.
• Global Access è disponibile in più di 45 paesi sia tramite
numeri di accesso locali sia mediante numeri verdi.
• Per ogni sala riunioni esiste un codice di accesso specifico
che non cambia.

Compatibilità
Compatibilità con le tecnologie di conferenza sul Web tramite
Microsoft® Office Live Meeting e WebEx.

Protezione
Possibilità di bloccare le conferenze per impedire agli estranei,
persino all’operatore, di accedere alle conversazioni riservate.

Informazioni e assistenza tecnica
Possibilità di inoltrare al coordinatore una richiesta
di assistenza in qualsiasi momento.

Per ulteriori informazioni:
International:
Email:
Visit:

+39 02 89 36 7072
info@olimontel.it
www.olimontel.it

* Il servizio è regolato dai termini e dalle condizioni standard di OlimonTel Conferencing.
Ulteriori dettagli sono disponibili all’indirizzo www.olimontel.com
** Ogni registrazione prevede l’addebito di un costo fisso in base alle condizioni
e ai termini specifici del cliente.

