Abbonamenti
Lifesize®

Siamo convinti che ogni dipendente e ogni sala riunioni si meritano
di poter usufruire delle videoconferenze con il migliore strumento di
comunicazione a disposizione: Lifesize!
Fornire un account Lifesize a tutti i tuoi dipendenti e in ogni sala dell’azienda
comporta enormi vantaggi. La rubrica condivisa includerà tutti i dipendenti,
non solo un gruppo ristretto di persone, che potranno collegarsi in qualsiasi
momento. In questo modo la collaborazione diventa più semplice e veloce e la
produttività aumenta. Gli amministratori invece, non dovranno preoccuparsi
di concedere e monitorare utilizzi individuali: penseremo a tutto noi!
Grazie ai nostri abbonamenti flessibili puoi selezionare le funzionalità
aggiuntive che desideri, come un maggior numero di sale riunioni
permanenti, integrazioni Microsoft®, Lifesize Record and Share (la nostra
soluzione di condivisione e registrazione) e molto altro ancora. Inoltre, potrai
usufruire del servizio di assistenza Extreme di Lifesize, che dispone di un team
Customer Obsession dedicato. Si tratta di un accordo sul livello del servizio
con clausola di rimborso e assistenza 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e 365 giorni
l’anno.
Ma soprattutto, potrai acquistare un abbonamento pluriennale, che ti
consente di risparmiare e garantisce la protezione dei prezzi.

Small Account

Medium Account

Large Account

funzionalità incluse

funzionalità incluse

funzionalità incluse

•

Meeting singoli illimitati

•

Meeting singoli illimitati

•

Meeting singoli illimitati

•

10 sale riunioni permanenti

•

25 sale riunioni permanenti

•

50 sale riunioni permanenti

•

Chiamate tra 25 siti

•

Chiamate tra 50 siti

•

Chiamate tra 100 siti

•

Funzionalità per la
collaborazione quotidiana

•

Autenticazione singola

•

Autenticazione singola

•

Funzionalità per la
collaborazione quotidiana

•

Integrazioni Microsoft

•

Assistenza Extreme di Lifesize

•

Funzionalità per la
collaborazione quotidiana

Personalizza il tuo abbonamento con
le funzionalità aggiuntive di cui hai bisogno

Personalizza il tuo abbonamento con
le funzionalità aggiuntive di cui hai bisogno

Personalizza il tuo abbonamento con
le funzionalità aggiuntive di cui hai bisogno

1. Account con utenti e funzionalità
Cosa è incluso in ogni abbonamento

Small Account

Medium Account

Large Account

Meeting singoli

Illimitati

Illimitati

Illimitati

Sale riunioni permanenti

10

25

50

Dimensioni massime per videochiamate di gruppo

25 siti

50 siti

100 siti

Utenti inclusi

50

250

500

SSO (Single Sign-on)
Integrazioni Microsoft
Assistenza Extreme di Lifesize

2. Personalizza il tuo abbonamento con le funzionalità aggiuntive di cui hai bisogno
•

Chiamate tra 50 siti

•

Assistenza Extreme di Lifesize

•

Chiamate tra 100 siti

•

Lifesize Record and Share

•

Chiamate tra 300 siti

•

Lifesize Live Stream

•

Utenti aggiuntivi

•

Integrazioni Microsoft

•

Sale riunioni permanenti aggiuntive

•

Autenticazione singola (SSO)

•

Audioconferenze

3. Device Software Subscription
Tramite Device Software Subscription, potrai collegare facilmente il tuo sistema per sale conferenze al nostro servizio Lifesize basato sul cloud
e scoprire una nuova dimensione di connettività. L’abbonamento Device Software Subscriptio per ciascun dispositivo acquistato include:

Abbinamento al servizio Lifesize basato sul cloud

Assistenza tecnica1

•

Gestione centralizzata dei dispositivi

•

Telefono

•

Generazione di report sullo stato e sul sistema

•

E-mail

•

Notifiche in tempo reale e monitoraggio dello stato (solo
Lifesize®IconTM)

•

Chat dal vivo

•

Web

•

Personalizzazione di Lifesize® PhoneTM HD (solo Lifesize Icon)

•

Community di Lifesize

•

Sincronizzazione automatica della rubrica

•

Integrazione del calendario (solo Lifesize Icon)

Aggiornamenti automatici del software

•

Attraversamento firewall/NAT

•

Composizione “click-to-call”

•

Rubrica delle presenze

•

Chiamata di ospiti

Accesso agli aggiornamenti software e alle ottimizzazioni più recenti

Sostituzione avanzata di hardware2
Spedizione rapida di prodotti sostitutivi in caso di guasto

Nota:
1Il livello di assistenza tecnica del tuo sistema per sale conferenze Lifesize con contratto DSS attivo e in
abbinamento al servizio Lifesize può variare sulla base del tuo abbonamento a Lifesize.
2Consulta il Contratto di licenza per l’utente finale dell’hardware disponibile su www.lifesize.com/it/company/
legal-notices per ulteriori informazioni sulla garanzia Lifesize per i prodotti hardware.
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