circuit
Svolgere il lavoro in tutta
semplicità... Collaborazione
da ovunque
Creare una presentazione. Condividere idee.
Discutere. Pianificare le prossime fasi. Invitare un
collega. Chiamare un cliente. Pianificare un follow-up.
Prendere decisioni. Inoltrare i verbali delle riunioni.
Collaborare nel cloud.

Un miglior
lavoro di
squadra con
Circuit
Collaborazione indipendente dal

Uno strumento – una panoramica

Esperienza naturale dell'utente

In Circuit tutto è riunito in un'unica app: un

Che si tratti di lingua, video, condivisione

punto d'incontro centrale, virtuale, con

schermo o chat, Circuit è talmente semplice

tutte le funzioni di cui ha bisogno per

che non noterà la differenza tra

comunicare con i suoi team.

collaborazione in remoto e nella stessa
stanza.

Indipendente dall'apparecchio
Esperienza invariata per l'utente

Ricerca potente e correlata al

indipendentemente dall'apparecchio: ha

contesto

accesso online alle sue conversazioni, alle

luogo Circuit offre funzioni potenti e di

community e ai documenti, ovunque si

facile utilizzo per la collaborazione, come

trovi.

soluzione indipendente o in combinazione
con le attuali applicazioni aziendali e per la

Creare una sala conferenze

comunicazione.

Grazie alla soluzione potente e di facile

Con Circuit si trovano tutti i contenuti
senza alcuna fatica. Grazie alla funzione di
ricerca e filtro, in pochi secondi trova
termini di ricerca, etichette, dati o persone.

Mantenga il controllo Metta fine

utilizzo Circuit Meeting Room, è possibile

all'inoltro di dati confidenziali attraverso

Accettare chiamate Circuit può essere

trasformare in un attimo qualsiasi sala in

shadow IT o conferenze audio e video a

impiegato sulla base di qualsiasi

una sala per videoconferenze in HD.

pagamento.

agli utenti di ricevere ed effettuare

Processi di lavoro ottimizzati

Collaborazione social Crei community

chiamate e di gestire la voicemail per

Integri i processi di lavoro e le applicazioni

online e promuova la collaborazione,

mezzo del Telephony Connector integrato.

aziendali grazie a Circuit SDK e API.

l'interazione, lo scambio di idee e opinioni

infrastruttura di telefonia SIP permettendo

in tutta l'azienda.

Circuit è il suo posto di lavoro digitale nel cloud.

Concepito per la modalità di
lavoro dei team di oggi
Ha un'ottima idea e desidera
condividerla in tempo reale?

Le serve un team per
risolvere un problema?

Partecipa a una conferenza e
deve prendere un treno?

Abbozzare idee, condividere lo

Controlli chi è online e inviti

Un movimento della mano è

schermo, discutere soluzioni,

queste persone a una conferenza

sufficiente per trasferire la

prendere decisioni: condividere il

spontanea. Le servono esperti

chiamata Circuit sul suo

tutto in una conversazione

esterni? Anche loro possono

apparecchio mobile. La può quindi

e salvarlo, in Circuit.

partecipare. Non servono plugin.

trasferire nuovamente sul laptop
quando è di nuovo alla scrivania o

Le servono dati da diverse
sedi?

Con laptop,
apparecchi
mobili o
smartwatch

Desidera comunicare in una
rete social senza rischi per la
sicurezza?

è giunto a destinazione.

Aggiunga alla sua conversazione

Grazie alle estensioni di Circuit ha

la possibilità di condividere e

Ha perso una riunione e
desidera essere aggiornato?

accesso diretto a Box, Google

scaricare dati, chattare e altro.

Ascolti la registrazione (audio,

Drive, One Drive e

Circuit è un'app aziendale interna

video,

Syncplicity e può integrare le

per scopi aziendali di

condivisione schermo) della

applicazioni aziendali e di

collaborazione sociale.

riunione, scarichi i documenti e

produttività per mezzo di Circuit

legga i commenti dei partecipanti.

SDK.

Con Circuit non perderà alcun
dettaglio.

Circuit è il suo posto di lavoro digitale nel cloud Per la prima volta, tutte le
funzioni sono disponibili centralmente: chiamate vocali, videoconferenze, messaggi,
condivisione schermo e dati. Non deve più saltare da un'app all'altra o ricordarsi diverse
password. Tutto può essere condiviso, scaricato e verificato. L'implementazione è
rapidissima e l'integrazione è comoda e semplice. Grazie a convenienti pacchetti per gli
utenti, Circuit le fornisce la flessibilità operativa e finanziaria di cui la sua azienda ha
bisogno.

Integrabile nel suo futuro
L'integrazione con Circuit dei suoi processi basati sul web con le offre nuove possibilità di
collaborazione e comunicazione. Grazie all'aggiunta di estensioni, Circuit diventa la
piattaforma di integrazione per centinaia di applicazioni aziendali. Può addirittura andare
oltre: integri Circuit nei sistemi IoT per i fornitori, la logistica e la gestione del magazzino.
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