Le riunioni Web
diventano collaborative
e produttive

Caratteristiche di
Cisco WebEx Meetings
• Un'esperienza di riunione più
coinvolgente e produttiva con video
ad alta definizione, audio integrato e
condivisione del contenuto in tempo
reale
• Le riunioni sono più efficienti grazie alla
possibilità di condividere documenti,
agende, note e registrazioni in uno
spazio riunioni online comodo e
accessibile
• I membri del team possono collaborare
facilmente con i dispositivi mobili,
utilizzando anche funzionalità video
bidirezionale
• La sicurezza è garantita tramite le
funzionalità per il controllo delle policy
e degli accessi integrate in Cisco
WebEx Cloud.

Con Cisco WebEx® Meetings le riunioni
Web sono più produttive e favoriscono
l'efficienza nelle aziende. Mediante
questa soluzione Collaboration
incentrata sulle persone, i membri
dei vari team possono condividere
facilmente le informazioni usando
qualsiasi computer o dispositivo
mobile. Con WebEx Meetings si può
partecipare alle riunioni in qualsiasi
momento e ovunque all'interno e al di
fuori dei firewall aziendali.

I team possono collaborare in maniera
più efficiente nelle riunioni virtuali con
le funzionalità audio e video in alta
definizione (HD) e la condivisione dei
contenuti in tempo reale. Inoltre, WebEx
Meetings aiuta a ridurre il numero di
e-mail e a semplificare l'organizzazione
delle riunioni con un'area online
centralizzata ed estremamente sicura
per gestire e condividere tutte le attività
e le informazioni associate alle riunioni.
WebEx Meetings è una soluzione
Software-as-a-Service (SaaS)
disponibile in Cisco WebEx Cloud, la
piattaforma di servizi sicura che offre
prestazioni, flessibilità di integrazione e
sicurezza di livello enterprise.

Le riunioni Web che favoriscono la
collaborazione
È possibile fare presentazioni,
condividere le idee e avviare una
sessione di brainstorming con i
colleghi remoti e i team virtuali. La
condivisione del contenuto e l'uso delle
funzionalità integrate di audio e video
HD consentono di organizzare riunioni
online con partecipanti di sedi diverse,
in modo semplice e intuitivo come in
una riunione tradizionale.
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Cisco WebEx Meetings
Panoramica del prodotto

Gli spazi riunione semplificano la
gestione delle attività delle riunioni
La gestione delle attività e del
contenuto associati alle riunioni può
richiedere molto tempo e rallentare la
produttività dei team. WebEx Meetings
crea automaticamente spazi riunione
dedicati che semplificano la gestione
delle attività e la condivisione del
contenuto. È possibile conservare
l'agenda delle riunioni, gli elenchi dei
partecipanti e i documenti associati in
un'unica posizione. Le funzionalità di
messaggistica immediata consentono di
comunicare tramite chat con i colleghi
durante la riunione. Al termine della
riunione, gli spazi riunione sono utili per
aggiornare i partecipanti sugli argomenti
trattati e mantenere in un unico posto le
informazioni importanti come la minuta,
le attività da eseguire e le registrazioni.
Con le notifiche automatiche per
commenti, file e download è facile
essere sempre aggiornati sulle
modifiche apportate dagli altri. La
gestione dei documenti risulta più
semplice grazie alle funzionalità di
condivisione e modifica dei file.

Le potenti funzionalità per riunioni più efficienti
Riunioni coinvolgenti e interattive
• Condivisione di file, applicazioni
e desktop: è possibile collaborare
facilmente a qualsiasi progetto
condividendo il contenuto online in
tempo reale.
• Video: la funzionalità video ad
alta definizione offre immagini
nitide e chiare di chi parla con
una risoluzione dello schermo fino
a 720p. È possibile visualizzare
contemporaneamente i feed video di
sette webcam alternati tramite voce.

controllo della versione, commenti
e ricerche indicizzate in tutto il
contenuto.
• Accesso a un'ampia gamma di
soluzioni Collaboration di WebEx:
è possibile collegarsi facilmente
a Cisco WebEx Training Center,
Cisco WebEx Event Center® e Cisco
WebEx Support Center.
Figura 2. Gli spazi riunione semplificano
la gestione delle attività delle riunioni e la
condivisione del contenuto

Figura 1. Visualizzazione in modalità a
schermo intero

• Esperienza multimediale completa:
è possibile condividere i file video in
tempo reale e integrare gli elementi
multimediali nelle presentazioni.
• Conferenza vocale integrata: è
possibile scegliere tra la chiamata
in ingresso con numero gratuito o a
pagamento e la richiamata su VoIP.

Gestione semplificata delle attività
con gli spazi riunione
• Spazi riunione permanenti e
centralizzati: è possibile condividere
agende, documenti, note sulla
riunione, attività da eseguire e
registrazioni prima, durante e dopo la
riunione. Con le notifiche si è sempre
informati sulle modifiche apportate
dagli altri come commenti, file e
download.
• Condivisione dei file e della raccolta
dei documenti: è possibile gestire i
file nelle cartelle con funzionalità di

Partecipazione alle riunioni online
con qualsiasi dispositivo
• Riunioni con dispositivi mobili: è
possibile partecipare alle riunioni con
iPhone, Android, iPad, Blackberry e
altri cellulari o tablet wireless, 3G e
4G.
• Supporto multipiattaforma per
Windows, Macintosh e Linux.
• Registrazione delle riunioni in rete:
è possibile registrare le riunioni con il
contenuto e l'audio della sessione.

Integrazione con i processi
quotidiani e protezione degli
investimenti

• Facilità di gestione e
amministrazione: è possibile gestire
gli utenti e applicare i controlli delle
policy aziendali con una sola identità
a tutti i servizi di ciascun utente.

Accesso estremamente sicuro e
affidabile, ovunque e in qualsiasi
momento
• Tutela della privacy dei dati e
garanzia di sicurezza: WebEx
Meetings offre un'ampia gamma di
opzioni di sicurezza, dalla protezione
della riunione tramite password,
al Single-Sign On (SSO), alla
crittografia dei dati completa e i rigidi
criteri di sicurezza della rete e dei
data center per assicurare i massimi
livelli di riservatezza e integrità dei
dati.
• Affidabilità e prestazioni:
Cisco WebEx Cloud utilizza data
center estremamente sicuri,
strategicamente collocati vicino ai
più importanti access point a Internet
di tutto il mondo. Il routing di dati,
audio e video su veloci connessioni
dedicate in fibra ottica elimina la
latenza e le interruzioni.

Per ulteriori informazioni su WebEx
Meetings e altre soluzioni Cisco
WebEx, visitare http://www.cisco.
com/go/web-conferencing o
http:// www.webex.co.it.
Per parlare con un esperto delle
soluzioni, chiamare il numero
800 124 721 o +39 06 4521 7072.

• Integrazione desktop: è possibile
pianificare una riunione con
Microsoft Outlook oppure avviare
immediatamente una riunione
con Microsoft Office, Microsoft
Outlook e un'ampia gamma di
soluzioni integrate di messaggistica
immediata.

Lingue supportate nella versione corrente: inglese, francese, tedesco, portoghese brasiliano,
spagnolo (spagnolo latino-americano su tutte le piattaforme supportate e spagnolo europeo su
piattaforme Windows e mobili), cinese tradizionale, cinese semplificato, giapponese, coreano,
italiano, russo e olandese.
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