
In questo difficile periodo Vi offriamo il supporto di cui avete bisogno per 
non rinunciare a riunioni, meeting ed eventi.  Abbiamo attivato soluzioni 
che permettono di garantire la Vostra continuità operativa e mantenere 

vivo il rapporto diretto con collaboratori, partner e clienti.
Dalla sicurezza delle Vostre abitazioni o dal luogo di riferimento, Vi 
potremo connettere in modalità bi-direzionale con i partecipanti all’evento 
attraverso  i nostri servizi di Webinar e Streaming su piattaforme 
professionali, sicure e collaudate. Tutto coadiuvato dalle nostre regie e 

tecnologie professionali.
Contattateci per informazioni  e per organizzare una sessione demo 
live dove potrete testare  le potenzialità dei servizi che sono a Vostra 

disposizione.

Per contattarci telefonicamente:
02/67.10.03.82
039/99.02.114
335/28.18.67

Per mail:
(Francesca Robbiati) robbiati@meetingproject.it
(Marianna Caprotti) caprotti@meetingproject.it

(Fulvio Giovannelli) giovannelli@meetingproject.it

Non rinunciate



16 numero massimo di relatori 
che possono intervenire da 
nostra sede, sede aziendale o 

dalle loro abitazioni. 

240 numero massimo di utenti 
WEBINAR, compresi i relatori

Supporto per tutti i tipi di device 
(Computer, Tablet e Smartphone)

Messa in onda gestita dal 
nostro team per non rinunciare a 
dinamicità e qualità dell’evento.
La regia può essere allestita 
presso nostra sede, sede del 
cliente o gestita remotamente.

Piattaforma sicura e personalizzabile
CHAT e COMUNICAZIONE VIDEO 

gestita dalla regia
sistema di POLLING con risultati 

istantanei
WHITEBOARD interattiva

RELATORI
REGIA

SERVER 3CX

UTENTI

Webinar



4 numero massimo di relatori 
(espandibile tramite collegamenti 
esterni)  che possono intervenire 
da nostra sede, sede aziendale o 

dalle loro abitazioni. 

1000 numero massimo di partecipanti 
Iscrizione e profilazione degli utenti
Chat accessibile ai partecipanti
Supporto per tutti i tipi di device 
(Computer, Tablet e Smartphone)

Messa in onda gestita dal 
nostro team per non rinunciare a 
dinamicità e qualità dell’evento.
La regia può essere allestita 
presso nostra sede, sede del 
cliente o gestita remotamente.

Server PRIVATO 
(Criptatura, Password di accesso)

INTERFACCIA  personalizzabile con 
grafica ad hoc 

Integrazioni di funzionalità su richiesta
REGISTRAZIONE AUDIO-VIDEO

RELATORIREGIA

WEB CONFERENCE

UTENTI

Web Conference


