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Ottieni più lead coinvolgendo e 
istruendo i tuoi potenziali clienti

Condividi competenze ed informazioni 
con un vasto pubblico, inclusi clienti 

potenziali e partner commerciali

Registra il contenuto del webinar 
per la consultazione “on demand”

Una gamma completa di strumenti e funzionalità per aiutarvi a raggiungere più persone  
e far crescere l’attività.

INVITA E PROMUOVI
Promuovi i webinar con inviti personalizzati, pagine di registrazione 
e promemoria e-mail, il tutto incluso in un’unica soluzione potente
e completa.

RACCONTA LA TUA STORIA
Ospita webinar utilizzando slide e contenuti multimediali con un 
massimo di 12 presentatori video HD e fino a 1000 partecipanti.

AUMENTA IL COINVOLGIMENTO
Avvia sondaggi rapidi, condividi i risultati in tempo reale e valuta  
le reazioni del pubblico ai tuoi contenuti con gli emoji.

COINVOLGI I PARTECIPANTI
Genera report dettagliati, e-mail di follow up, sondaggi e quiz per guidare i partecipanti in un percorso finalizzato alle vendite. 

MARKETING AUTOMATION
Integrazione con oltre 1000 APP aziendali tramite Zapier per tenere traccia di contatti, registrazioni e altro.

UNIVERGE BLUE® MEET 
WEBINAR

Raggiungi, coinvolgi e intrattieni il   tuo pubblico 
con una soluzione di webinar “as a service”



UNIVERGE BLUE® MEET
WEBINAR

TUTTI I PROFILI WEBINAR DI UNIVERGE BLUE® MEET INCLUDONO
 Video HD
 Audio mediante computer e accesso telefonico
 Avvisi sonori
 Numeri di accesso internazionali in 40 paesi
 Controlli riservati per il gestore del meeting
 Inviti e-mail personalizzati, moduli di registrazione  
ed e-mail di promemoria

 Condivisione dello schermo con un clic
 Registrazione, archiviazione e riproduzione su cloud

 Personalizzazione con il logo
 Sondaggi rapidi in tempo reale
 Domande e risposte “live” per il pubblico
 Chat pubblica e privata
 Sala d’attesa 
 Presentatore “green room”

Inoltre i pacchetti webinar richiedono le funzioni
UNIVERGE BLUE® MEET PRO.

 FUNZIONI LITE PRO PRO PLUS

Partecipanti al webinar 50 200 1000

Trasmissione video HD dal vivo  
con un massimo di 12 relatori

Chiamate audio VoIP / PSTN

Condivisione dello schermo e delle 
applicazioni

Caricamento e archiviazione  
PPT, PDF, MP4

Chat pubblica e privata

Registrazione e hosting

Sondaggi del pubblico con  
domande e risposte “live”

Reazioni emoji dal vivo

Moduli / pagine di registrazione 
personalizzati

Promemoria via email del pubblico

Rapporti sui partecipanti

“green room” del relatore, sala nella 
quale i relatori possono collaborare 
prima del webinar

Funzionalità UNIVERGE BLUE® PRO 
fino a

100 partecipanti 200 partecipanti 200 partecipanti
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