JOIN è una società 100% Italiana con sedi operative a Milano, Roma, Ancona ed un Ufficio in Spagna. Abbiamo inoltre sviluppato un network worldwide di
partners al fine di fornire un supporto on-site di qualità ai nostri clienti. Operando da sempre nel mondo dei Servizi, l’assistenza ai nostri Partner e Clienti è per
noi un valore imprescindibile.
+ di 3.000 clienti
4 data centers
124 paesi connessi
Performance ottenute negli ultimi 3 anni
Saving medio per cliente rispetto ai costi di Fonia Tradizionale
Saving medio per cliente rispetto ai costi di Gestione e Manutenzione Centralino
Saving medio per cliente rispetto ai costi di Firma Digitale

37%
32%
19%

In questa pagina brevemente spiegati i servizi offerti in convenzione con uno sconto del 40% a tutti gli Iscritti a codesto Spettabile Ordine degli Avvocati di
Milano

Non è più necessario acquistare complesse e costose infrastrutture per godere dei benefici della videoconferenza. Non c’è bisogno di pagare per larghezza di
banda ultra costosa, supporto o manutenzione dell’Hardware. Noi colleghiamo Gratis il Tuo Hardware al Cloud.
La flessibilità dell’offerta Annuale o Mensile, la Sicurezza della Piattaforma utilizzata, l’infrastruttura interamente Italiana, l’Elevata qualità audio e video anche
in condizioni non ottimali di collegamento, la Personalizzazione del Servizio e la continua Assistenza sono le caratteristiche che i clienti più apprezzano del
Servizio JoinVideo. Servizio erogabile anche in Criptazione

JoinWebinar è il servizio più semplice per webinar audio/video al Prezzo più conveniente. Ti consente di raggiungere un vasto pubbllico con video e
presentazioni senza alcuna installazione tecnica o requisiti speciali.
TUTTI I SERVIZI SONO ASSISTITI DAI NOSTRI OPERATORI dalla PREPARAZIONE DELL’EVENTO, alla DIRETTA, fino ALLA POST-PRODUZIONE.

JOIN ha sviluppato due soluzioni per le telecomunicazioni JoinPhone e JoinCarrier.
JoinPhone : Una nuova soluzione di Centralino in Cloud rivolta alle imprese che necessitano di un centralino telefonico avanzato, che sfrutta i servizi di alta
tecnologia, semplifica la programmazione, azzera la manutenzione e riduce drasticamente i costi di un centralino tradizionale.

JoinCarrier: Un servizio di SIP trunking che porta al vostro centralino IP una possibilità infinità di carrier internazionali, dial out al miglior prezzo, per fascia
oraria e destinazione, con una Dashboard che permette di avere un monitoraggio continuo dei costi e dei flussi di chiamata.
JoinCarrier integrato in MS Teams,Cisco Webex, Zoom Phone: che consente di fare e ricevere chiamate con il numero fisso aziendale, tramite Microsoft
Teams/Cisco Webex Calling,Zoom Phone aggiungendo funzionalità avanzate di centralino e ottimizzando i costi telefonici

JoinSign è il nuovo servizio di Marcatura Temporale di Join, che consente in modo semplice di inviare un documento al proprio interlocutore e riceverlo firmato
digitalmente, con una data ed un’ora certe , garantendo un pieno valore legale ai documenti.
Chi deve firmare il documento riceve una semplice email ed un SMS, non dovrà scaricare alcun software e non è necessario che sia in possesso di una propria
firma digitale
Personalizzabile – Integrabile nel proprio CRM
Servizi di traduzione simultanea sia in tempo reale, sia in Videoconferenza, sia off Line
Servizi di Trascrizione Multilingua
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