
www.univergeblue.com

INTUITIVO 
Panoramica istantanea su chi è disponibile  

per una collaboration, chi è occupato in una
chiamata, in una riunione, in condivisione 

dello schermo o offline

ALL-IN-ONE
Effettua chiamate, invia chat, 
condividi file, avvia una video- 
conferenza – tutto da un’unica 

applicazione

FUNZIONALE
Trova rapidamente i contatti di 

utenti interni ed esterni e collegati 
con loro in modo efficiente e veloce 

con un meeting in collaboration

La Desktop APP UNIVERGE BLUE® CONNECT offre gli strumenti di collaboration evoluti, rendendo il 
lavoro di squadra più semplice che mai. Visualizza chi è disponibile, invia e ricevi chat, effettua e ricevi 
chiamate, condividi schermate, avvia videochiamate e condividi file; tutto da un’unica applicazione. 
Disponibile come applicazione scaricabile per PC o Mac®.

PUOI SCEGLIERE COME COMUNICARE
Avrai la possibilità di utilizzare l’applicazione desktop per 
effettuare e ricevere chiamate in due modi: controllando/
gestendo il tuo telefono fisso o come softphone dal PC  
o dal Mac®.

LA COLLABORATION INTEGRATA
Unica interfaccia dove vedere la disponibilità dei collaboratori, 
effettuare chiamate, inviare chat, avviare una videoconferenza 
e altro ancora.

RIMANI CONNESSO OVUNQUE
Con le applicazioni desktop e mobile UNIVERGE BLUE® 
CONNECT porti con te contatti, file e conversazioni,  
ovunque tu sia.

UNIVERGE BLUE® CONNECT 
DESKTOP APP

CONNECT l’applicazione Desktop che rende 
la collaboration più semplice che mai



UNIVERGE BLUE® CONNECT 
DESKTOP APPLICATION
FUNZIONALITA’ PER MIGLIORARE LA COLLABORATION E LA PRODUTTIVITÀ    

SERVIZI TELEFONICI “ENTERPRISE GRADE”
 Effettua e ricevi chiamate tramite l’applicazione utilizzando  
il microfono e l' audio del computer o il telefono fisso

 Effettua, metti in attesa e trasferisci le chiamate con  
un solo clic

 Trasferisci le chiamate attive sul telefono fisso al tuo  
telefono cellulare; senza interruzione

 L'icona sullo schermo consente di sapere se il telefono del 
tuo contatto è occupato, prima di chiamarlo

 Visualizza la cronologia delle chiamate degli ultimi 90 giorni, 
inclusi il nome del contatto, la data e l’ora

 La “Vista Receptionist” consente una visione dettagliata 
dell'intera organizzazione, inclusi disponibilità, informazioni 
degli interni e opzioni di trasferimento

 Visualizza le trascrizioni dei messaggi voicemail

CONDIVISIONE DELLO SCHERMO  
E VIDEOCONFERENZA
 Avvia una riunione con un clic
 Invita i partecipanti direttamente dalla chat
 Condividi desktop, documenti o applicazioni
 Aumenta il coinvolgimento dei partecipanti durante le 
riunioni attraverso annotazioni direttamente on line

CHAT DI GRUPPO 
 Invia e ricevi chat con i membri del team (singoli e gruppi)
 Aggiungi i contatti preferiti in cima alla tua lista
 I messaggi di chat sono sincronizzati tra le app desktop  
e mobile 

 Visualizza lo stato di tutti i contatti, libero/occupato/
condivisione schermo/assente

 Accesso completo alla tua cronologia delle chat in qualsiasi 
momento

 Gestisce i contatti dell'azienda, i contatti dei clienti e i 
contatti personali

CONDIVISIONE DI FILE
 Condividi file in modo semplice e sicuro
 Visualizza le ultime versioni dei file
 Mantieni il pieno controllo su file, utenti, dispositivi e attività 
di condivisione

Scarica l'applicazione desktop da https://www.univerge.blue/apps/
e accedi a UNIVERGE BLUE® CONNECT utilizzando le credenziali e-mail della tua azienda. 
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