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WebConference-

COLLABORATION

Da sempre una riunione con i propri collaboratori, colleghi o clienti è un momento importante e, in alcuni casi, strategico. 
Oggi giorno organizzare una riunione in tempi brevi è sempre più difficile e costoso.
E-WebConference™ è la proposta Eidos che permette di riunirsi in un tavolo virtuale e in tempo reale da qualsiasi luogo 
del mondo, per condividere e modificare documenti (Word™, Excel™,..), per fare una presentazione Microsoft® 
PowerPoint™, dimostrare un prodotto o fornire un training on-line.
Meno costi di trasferta, meno tempo improduttivo, più persone coinvolte, maggiore collaborazione, maggiori risultati: Eidos 
E-WebConference™ è la soluzione per abbattere i costi e aumentare l'efficienza delle vostre riunioni.

Benefici

Applicazioni
E-WebConference™ permette di mostrare e condividere in tempo reale dal proprio PC qualsiasi applicazione.
Sono necessari alcuni secondi per il setup e nessuna manutenzione

Aumento della produttività rendendo migliori le presentazione e la collaborazione. 
Riduzione drastica i costi relativi alla acquisizione, mantenimento e training dei clienti. 
Incremento le vendite incoraggiando l'interazione e la soddisfazione dei clienti acquisiti e potenziali.

Demo: è l'applicazione ideale per condurre da remoto e in tempo reale dimostrazioni persuasive con i vostri clienti o 
per condividere all'ultimo minuto documenti durante una conferenza telefonica. 
Collaborazione: la più avanzata tecnologia per collaborare in tempo reale su qualsiasi progetto con altri team di 
lavoro. 
Training: è la soluzione ideale per istruire on line e a distanza i propri collaboratori e clienti 
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Le principali funzioni sono:

Interfaccia semplificata: pochi minuti per capire e iniziare un meeting senza alcun training particolare;
Management della sessione di audioconferenza (se prenotata);
Condivisione tastiera e controllo del mouse: in modo completamente sicuro e semplice potrete collaborare sullo stesso 
documento a "più mani" in tempo reale;
Moderator, Presenter, User: come in una normale riunione face- to- face, è possibile avere un moderatore e scegliere il 
presentatore in qualsiasi istante;
Drawing Tools: Disegnare, sottolineare o evidenziare qualsiasi parte del documento;
Recording and Playback: è possibile registrare parte o tutta la sessione per per essere rivista in qualsiasi altro 
momento; 
Application Sharing: è possibile selezionare una specifica applicazione o condividere tutto il desktop;
WebTouring: per mostrare un sito web, evidenziare l'uso o dimostrare come compilare un form e fare ricerche;
Polling: in qualsiasi istante è possibile lanciare un questionario per raccogliere in modo sintetico opinioni o verificare 
l'attenzione dei partecipanti;
Chat: in modalità pubblica è possibile inviare un messaggio testuale a tutti i partecipanti; chat privata per comunicare 
con un solo partecipante;
On-conference: è possibile aggiungere nuovi partecipanti anche a conferenza iniziata




