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PLUG AND PLAY
Applicazioni mobile e desktop 
facili da usare e da installare. 

Nessuna infrastruttura IT 
dedicata o training specifici 

sono necessari.

FLUSSI DI LAVORO SEMPLICI
E' possibile integrare la  

soluzione con gli applicativi  
di Google®, Microsoft®  

e altre ancora.

MEETING OVUNQUE
Ospita e partecipa alle 

riunioni ovunque tu vada con 
l’APP  MEET per desktop 

e dispositivi mobili.

MEETING SICURI
MEET in conformità con HIPAA 
offre la crittografia end-to-end 
per tutte le riunioni utilizzando 

gli standard WebRTC.

Gli strumenti di collaborazione integrati e la condivisione dello schermo  semplificano lo scambio 
di contenuti in tempo reale, per riunioni più produttive.

Tutti i profili UNIVERGE BLUE® MEET includono:
 Screen sharing: condividi lo schermo per riunioni più interattive
 Annotazioni sullo schermo: i partecipanti alla riunione possono evedenziare  
in tempo reale elementi importanti all'interno dei contenuti condivisi

 Durata illimitata delle riunioni
 Chat durante il meeting

MEET PRO e PRO PLUS includono:
 Trascrizioni e approfondimenti delle riunioni: i gestori ricevono  
la trascrizione automatica della riunione, alla tecnologia ‘AI’, che permette  
anche di identificare automaticamente gli elementi chiave di follow up

 Note: i parteecipanti possono scrivere note in tempo reale, le note possono  
essere inviate automaticamente a tutti i partecipanti alla riunione

 Controllo remoto: gestore e partecipanti possono avere il controllo diretto della tastiera e del mouse,  
per poter collaborare meglio insieme

 Personalizza: è possibile l'aspetto e il design dei meeting, applicando il logo ed il brand dell’organizzazione
 Registrazioni: con un semplice  clic, si possono effettuare registrazioni illimitate di tutte le tue riunioni

UNIVERGE BLUE® MEET
VIDEOCOMUNICAZIONE  
E COLLABORAZIONE

Un esperienza coinvolgente, veloce 
e funzionale per i tuoi meeting 



UNIVERGE BLUE® MEET
CARATTERISTICHE PRINCIPALI

PROFILI ESSENTIAL PRO PRO PLUS

MEET VIDEOCONFERENCE

Solo audio - partecipanti telefonici 200 200 200

Web / HD partecipanti video 4 100 200

Riunioni illimitate

Riunioni ricorrenti

Impostazioni di sicurezza dell'host

Blocco riunione

Password per i meeting

Rimuovi partecipante

Disattiva tutti o alcuni partecipanti specifici

Presenza condivisa tra riunioni, telefono e chat

Chat durante il meeting

Annotazioni sullo schermo

Supporto per la condivisione dello schermo su più finestre e monitor

Partecipa da dispositivi mobili

Partecipa da Chrome

URL della riunione personalizzato

Sfondo virtuale

Possibilità di numeri di accesso telefonici locali

Pianificazione integrata con Microsoft Office 365 / Outlook /  
G Suite / Teams / Slack

Numeri di accesso internazionali

Trascrizioni automatiche delle riunioni tramite intelligenza 
artificiale (AI)

Note della riunione modificabili da tutti i partecipanti

Controllo remoto

Condividi presentazioni

Logo personalizzabile

Registrazioni le riunioni Illimitato Illimitato

Scarica le registrazioni delle riunioni

Report di partecipazione

Report delle chat
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