Fact Sheet

Caratteristiche di Global
Access per i clienti
Caratteristiche
Multi esperti operatori
Accesso istantaneo e
disponibilità 24x7
L’uso dei servizi è migliore
grazie ai web tools in linea

Vantaggi
Offre la possibiltà di ridurre
i costi nel settore delle
conferenze
Offre importanti e speciali
caratteristiche per le
conferenze
Aiuta a migliorare la
comunicazione ed attirare
una partecipazione globale

Riunioni con Chiunque e in Tutto il Mondo con Global Access di Verizon.
La progressiva consapevolezza da parte dei professionisti sui nuovi strumenti di comunicazione
e gestione delle attività a livello globale si accompagna a una maggiore esigenza di tecnologie
avanzate con cui fornire informazioni a dipendenti e clienti. In questa nuova era delle
comunicazioni, non più condizionata dai vincoli temporali e spaziali, i servizi di conferenza
stanno cambiando la natura stessa delle modalità di lavoro.
Global Access di Verizon si inserisce in questo scenario offrendo opzioni di accesso solide e flessibili a più
partecipanti in tutto il mondo.
Global Access di Verizon offre a moderatori e partecipanti un metodo pratico, affidabile e conveniente
in termini di costo per partecipare alle conferenze utilizzando un’unica piattaforma digitale. Con queste
funzionalità avanzate per le conferenze globali:
• Gli utenti possono riunirsi nel momento desiderato e ovunque si trovino offrendo ai partecipanti diversi
numeri locali diaccesso.
• I moderatori e i partecipanti usufruiscono della maggiore flessibilità offerta dai numerosi metodi di accesso
alle conferenze. Verizon Business distribuisce sia numeri di accesso nazionale a tariffa urbana sia numeri
locali di accesso nazionale gratuiti indipendentemente dalla località.
• I moderatori possono gestire le chiamate in modo più efficiente e efficace grazie a numerose funzioni di
gestione che vengono attivate mediante comandi selezionabili dalla tastiera del telefono.

Come Funziona Global Access?
• Tutti gli utenti che partecipano alla conferenza chiamano un numero di accesso nazionale (a tariffa urbana
o gratuito) dalle rispettive località e si incontrano sulla piattaforma comune digitale di Verizon Business.
• Gli utenti che utilizzano i numeri di accesso a tariffa urbana pagano agli operatori di telecomunicazioni
locali i costi di collegamento alla città di accesso locale.
– L’accesso a tariffa urbana è un metodo economicamente vantaggioso che consente a gruppi di
persone che si trovano in località diverse di partecipare a una conferenza al costo di una
chiamata urbana.
– L’accesso con numeri locali gratuiti offre ai moderatori la possibilità di invitare i clienti o altre persone
a partecipare alla conferenza effettuando la chiamata da numerosi paesi senza alcun costo. Si tratta
di un metodo ideale per le campagne marketing, le attività di lancio o i brief dei clienti principali che
consentono al moderatore di coprire il costo della chiamata per i partecipanti.

Perché Scegliere Global Access?
• Global Access offre funzioni a valore aggiunto. Gli utenti si liberano dall'onere degli addebiti per i costosi
numeri verdi internazionali o le connessioni dirette.
• Global Access offre maggiore flessibilità. I numeri di accesso globali possono essere utilizzati anche oltre i
confini nazionali, se necessario.
• Global Access è affidabile. I clienti Verizon Business possono contare ogni giorno su chiamate di elevata
qualità e prive di errori.
• Global Access offre coerenza del servizio. La soluzione Global Access di Verizon consente ai clienti
di accedere allo stesso gruppo di paesi in tutto il mondo indipendentemente dalla loro posizione o
dall’origine della chiamata.
Pagina  di 2

Fact Sheet

• Global Access offre possibilità di scelta. I moderatori possono fornire diversi numeri di accesso ai
partecipanti in base alle esigenze.

Ottimizzate Oggi Stesso le Vostre Funzionalità Avanzate per le Conferenze
Globali
Per ulteriori informazioni, contattare l’account manager di Verizon Business oppure un esperto in conferenze
a uno dei seguenti numeri:
Europa		
+44-20-7950-9950
Hong Kong
+852-2802-5100
Giappone		
+81-3-5539-5100
Australia		1-800-505-020
Singapore
+65-6883-9144
U.S.A.		1-800-480-3600
È possibile inoltre visitare il nostro sito Web all’indirizzo www.e-meetings.verizonbusiness.com in cui sono
disponibili numerose risorse su Global Access.

We never stop working for you.
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