Organizzatore

Partecipanti

Assemblee associative • Formazione a distanza
Gestione network territoriali • Consulenze da remoto

BitMeeting

®

Il sistema di web-conference cloud con strumenti qualiﬁcati
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il centralino che rinnova il concetto di telefonia.
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La soluzione di video-comunicazione più comoda
per gestire aule virtuali, web meeting e webinar.
Compatibilità e facilità di utilizzo.

BitMeeting® supporta tutti i recenti PC Microsoft Windows,
Apple, oltre ai dispositivi mobili smartphone e tablet Android.
L’accesso al sistema avviene con proﬁlo moderatore o partecipante interattivo, utilizzando il browser web Google Chrome. Il
moderatore gestisce la riunione virtuale con proprio video e
audio, mentre gli altri soggetti osservano e intervengono come
in un normale seminario.

ATO
APPROV

Modalità di fruizione continuous presence moderata.

L'interazione video di un partecipante avviene dietro prenotazione. Gli altri
membri visualizzeranno l’intervento del partecipante insieme a quello del
moderatore. In ogni momento il moderatore può scegliere, fra la lista completa degli utenti connessi alla riunione virtuale, chi far intervenire con il proprio
audio e video o se abilitare la comunicazione audio fra tutti i membri.

Funzionalità aggiuntive


Gestione amministrativa
multilivello

Tramite questa funzionalità il moderatore potrà far vedere una presentazione
disponibile sul suo computer, oppure dimostrare l'utilizzo di un programma o,
ancora, guidare l'esecuzione di una procedura potendo decidere di visualizzare qualsiasi ﬁnestra del suo device.



Calendario sessioni e invio ﬁle .ics



Rubrica condivisa con importazione
vCard

Condivisione di ﬁle all'interno dell'aula virtuale.



Sia i partecipanti che il moderatore sono abilitati a condividere ﬁle all’interno
dell’aula virtuale. Qualsiasi documento disponibile all'interno del dispositivo
utente può essere caricato nella piattaforma e abilitato alla condivisione.

Registrazione sessioni
e archiviazione cloud



Log accessi e attività della sessione



Interfaccia multilingua (IT, EN e ZH)

Gestione dei quesiti a tempo inoltrati ai partecipanti.



Partecipazione anche in modalità
solo audio



Video preview simultaneo di tutti
i partecipanti



Live streaming della sessione

Condivisione del desktop con i partecipanti.

Un’altra funzionalità riservata al moderatore è l’inoltro di quesiti ai partecipanti. Il moderatore può formulare ogni tipologia di domanda: risposta secca “Si o
No”, “Risposta multipla”, “Risposta Aperta”, “Invio di un documento” e richiedere una risposta. Le risposte possono essere visualizzate in varie modalità:
riservate al moderatore, condivise con tutti in tempo reale, classiﬁcate in
forma riepilogativa.

Verbalizzazione e statistiche della sessione.

Al termine della sessione tenuta all’interno dell’aula virtuale, l’organizzatore
ha a disposizione un report degli eventi riferiti a una serie di indicatori: elenco
nominativo degli utenti connessi, tempo di permanenza, interventi audio
video, eventuali documenti condivisi e risposte ai quesiti. Tali tracciamenti
sono utilizzati per la redazione di un verbale istantaneo utile per riscontri
oggettivi sulla partecipazione degli invitati.

Il Servizio BitMeeting®

Gestione organizzativa riunioni.

- UNI EN ISO 9001 (Sistema di Gestione della Qualità)

Pianiﬁcazione di eventi attraverso interfaccia web in area amministrativa,
motore di scheduling avanzato e inviti via mail o tramite interconnessione
web service REST.

Personalizzazione graﬁca e applicativa.

Inclusione del logo del cliente e sviluppo applicativo ad hoc, sulla base di
speciﬁche esigenze e requisiti utente.

Visita il sito: www.bitmeeting.it | Contattaci: info@bitmeeting.it
© 2014 Clio S.r.l. Tutti i diritti sono riservati.
Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a continua modiﬁca.

è erogato da azienda certiﬁcata:
- UNI EN ISO 27001 (Sistema di
Gestione per la Sicurezza delle
Informazioni)

- UNI EN ISO 14001 (Sistema di
Gestione Ambientale)
- OHSAS 18001 (Sistema di Gestione
per la Salute e la Sicurezza nei
Luoghi di Lavoro)

