
Servizio Instant Meeting
Tra le pressioni continue a cui devono far fronte le aziende moderne, vi è la necessità di ridurre 

i costi di trasferta del personale, prendere le decisioni in tempi sempre più rapidi e aiutare i 

dipendenti a trovare il giusto equilibrio tra le responsabilità professionali e personali. La possibilità  

di incontrare colleghi, clienti e partner in modo rapido ed efficiente è ormai riconosciuta come  

un vantaggio competitivo fondamentale, soprattutto per le società che operano a livello globale.

Instant Meeting è un servizio di audioconferenza senza prenotazione e rappresenta uno strumento semplice  

e rapido per indire riunioni telefoniche in qualsiasi momento. Se il servizio viene esteso a tutta l’organizzazione,  

i risparmi potenziali sui costi e l’aumento di produttività possono essere considerevoli.

Perché Scegliere il Servizio Instant Meeting Verizon
• Perché offre un modo flessibile, semplice ed economico per svolgere riunioni con dipendenti e partner.

• Perché Verizon Business è uno dei più importanti fornitori di conferencing del mondo e offre soluzioni 

affidabili di qualità e di portata globale.

Una Varietà di Usi
Il servizio Instant Meeting è la soluzione ideale per tenere riunioni di lavoro tra diverse sedi nazionali e 

internazionali, soprattutto nel caso di conferenze periodiche che non richiedono la presenza di un coordinatore.  

Gli usi potenziali del servizio Instant Meeting includono:

• Riunioni periodiche di staff e di team con la partecipazione di un numero limitato di persone.

• Eventi spontanei, ad esempio la gestione di crisi.

• Ogniqualvolta è necessario convocare rapidamente i componenti di un team per prendere una decisione.

Servizio Instant Meeting
• Il servizio Verizon Instant Meeting è comodo e facile da utilizzare, senza spese di annullamento  

o canone mensile.

• Il servizio Instant Meeting permette di svolgere riunioni senza limitazioni di tempo e senza interruzioni.

Vantaggi per l’Azienda
Il servizio Instant Meeting dà la possibilità di svolgere le riunioni in qualsiasi momento, ovunque si trovino  

i partecipanti. È facile da utilizzare e disponibile 24 ore al giorno, sette giorni la settimana, 365 giorni l’anno.  

Questo servizio di riunione senza bisogno di prenotazione è disponibile per le aziende di qualsiasi dimensione.

Semplice
Le chiamate vengono inoltrate immediatamente e non è necessaria la prenotazione. Vengono assegnati numeri 

di accesso permanenti e due codici di accesso, uno per il moderatore e uno per il partecipante, utilizzabili in 

qualsiasi momento e per qualsiasi tipo di riunione.
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Caratteristiche
Accesso istantaneo  

e disponibilita’ 24x7

Possibilita’ di condividere 

informazioni 

L’uso dei servizi e’migliore 

grazie ai web tools in linea

Vantaggi
Facile, affidabile,  

e securo

Produttivita’ migliorata

Collaborazione di gruppo 

in tempo reale.
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Economico
• Permette di evitare spostamenti inutili per la partecipazione alle riunioni.

• Consente di risparmiare sui tempi e sui costi delle trasferte.

Vasta Gamma Di Funzioni per la Gestione Delle Chiamate
Il servizio Instant Meeting comprende una vasta gamma di funzioni per la gestione rapida ed efficace delle 

telefonate. Le funzioni si attivano mediante comandi selezionabili dalla tastiera del telefono a toni.

• Includono il conteggio dei partecipanti, l’avviso di accesso e uscita dei partecipanti e la registrazione 

dei nomi.

• I codici di accesso separati attivano funzioni diverse per il moderatore e per i partecipanti.

• Il moderatore può disattivare determinate linee o, se necessario, tutta la conferenza.

• Il moderatore può bloccare inoltre la conferenza per impedire l’accesso ad altri partecipanti.

Sfruttate al meglio il tempo di connessione alla vostra conferenza) utilizzando Verizon Instant Meeting  

per le vostre prossime riunioni.

Sicurezza
• Maggior sicurezza grazie a codici di accesso separati per il moderatore e i partecipanti.

Supporto
• Supportato a livello globale dai nostri centri negli Stati Uniti, in Europa, e Asia-Pacifico.

Moderatore Web Instant Meeting 
Il Moderatore Web Instant Meeting è uno strumento facile da utilizzare basato su web che permette di gestire 

una conferenza Instant Meeting tramite Internet. Il Moderatore Web offre una varietà di funzioni, tra cui:

• Possibilità di modificare le funzioni del servizio Instant Meeting, ad esempio blocco/sblocco della conferenza, 

attivazione/disattivazione del proseguimento della telefonata, roll call [appello] mirati e scelta delle opzioni di 

accesso alla telefonata.

• Grande flessibilità, grazie alla possibilità di isolare un partecipante e attivare o disattivarne la linea.

• Scollegamento remoto di uno o più partecipanti.

• Possibilità di inoltrare chiamate per partecipanti supplementari.

• Possibilità di indirizzare alcuni partecipanti selezionati appena connessi in una “sala d’attesa,” prima di 

permetterne l’accesso alla sala conferenze principale. I moderatori possono decidere se permettere l’accesso 

di questi partecipanti selezionati alla conversazione principale oppure rifiutarli. 

Lo strumento Moderatore Web Instant Meeting non solo permette di avere una visione grafica dei partecipanti 

alla conferenza ma dà la possibilità di distribuire rapporti automatizzati con dati riguardanti i partecipanti raccolti 

durante la telefonata. In seguito, è possibile inviare tramite posta elettronica a un numero illimitato di persone le 

informazioni dettagliate riguardanti i partecipanti, conservando i record relativi alle presenze.

Grande Flessibilità d’Accesso al Servizio Instant Meeting
La grande flessibilità del servizio Instant Meeting offre al moderatore e ai partecipanti una vasta gamma di metodi 

d’accesso alla conferenza. È possibile scegliere tra un accesso nazionale a tariffa locale che costituisce per i 

partecipanti una modalità economica per unirsi alla riunione, oppure fornire un numero gratuito locale nazionale 

con cui il moderatore sostiene i costi della telefonata eseguita dai partecipanti. 
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Chiamate Subito
Per ulteriori informazioni su come rendere ancora più rapida ed efficace la collaborazione con i vostri clienti, 

partner e colleghi, contattare l’account manager Verizon Business o uno specialista di conferenza al numero:

• Europa  +44-20-7950-9950

• Australia  1-800-505-020

• Hong Kong  +852-2802-5100

• Singapore  +65-6883-9144

• Giappone  +81-3-5539-5100

• US   1-800-480-3600

• Canada  1-877-646-9403

È anche possibile visitare il sito http://e-meetings.verizonbusiness.com, dove sono disponibili numerose 

risorse utili per le riunioni.
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