
Uno strumento  
per i meeting  
e la collaborazione 
di team 
completamente  
in Cloud

Avaya Spaces è uno strumento per i meeting e la collaborazione  
di team totalmente in cloud con messaggistica, audio e video conference, 
condivisione di file, e tanto altro in un’unica applicazione facile  
da utilizzare, alla quale puoi accedere ovunque ti trovi. Utilizzala sul tuo 
laptop in ufficio, sul tuo tablet a casa, oppure sul tuo cellulare quando 
sei in movimento. Per i team che hanno bisogno di un modo efficace 
per comunicare, gestire attività, ed essere più produttivi senza ricevere 
numerose email, Avaya Spaces fornisce il giusto bilanciamento tra 
funzionalità e semplicità.

• Crea uno Spazio Virtuale dedicato e sempre attivo — Puoi creare luogi 
online legati ai progetti o a specifici argomenti per mettere insieme 
persone, contenuti e comunicazioni. In questi luoghi virtuali, il tuo team 
può chattare, incontrarsi, organizzare e gestire i progetti tramite browser 
o app mobile.

• Messaggia — Tieni le chat attive anche quando non sei online, e riprendi 
la conversazione su qualsiasi dispositivo – dal tuo smartphone, al tuo 
tablet e al tuo laptop con i benefici della gestione e della sicurezza  
di un’app business. 

• Incontra — Aumenta la produttività e migliora le relazioni con meeting 
face-to-face e audio, video, condivisione dello schermo in alta 
definizione virtualmente da ogni luogo e ogni device. Sono disponibili 
anche audio bridge locali in più di 20 Paesi per partecipare alle riunioni. 

• Organizza — Basta cercare tra le email oppure tra diverse applicazioni 
per gli ultimi aggiornamenti o file. Allega file, messaggia e incontra  
il team nei tuoi team "spaces" organizzati e divisi per argomento. 

• Gestisci — Coordina il lavoro tra i tuoi team, assegna task e tieni traccia 
dei progressi dei tuoi progetti, il tutto nei tuoi "spazi" virtuali sempre attivi.
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Funzionalità di Avaya Spaces

Essential Business Power
Cloud Meeting Room Personale   

Audio Conference 50
Partecipanti

200
Partecipanti

500
Partecipanti

Video Conference 200
Partecipanti

500
Partecipanti

Mosaico Partecipanti 15
Partecipanti

35 
Partecipanti

Condivisione Schermo Condividi Applicazioni o l’intero schermo

Numeri Dial-in Più di 20 
Paesi

Chiamate Video 1-to-1   
Chat 1-to-1 o di Gruppo   
Condivisione di File 1 (GB) Illimitato Illimitato
Gestione Attività di Gruppo   
Web App Google Chrome

Mobile App Apple iOS, Google Android

Integrazioni App Google Calendar, Office 365, Outlook, 
Slack, Teams

Single Sign On Enterprise SSO, Google, Office 365, 
Salesforce

Roll-Based Access Control (RBAC)   
TLS 1.2 Encryption   
Pannello Amministratore 
API   

About Avaya

Le aziende fondano  
il proprio successo sulle 
esperienze che sono  
in grado di offrire, milioni 
delle quali sono ogni 
giorno abilitate da Avaya 
(NYSE:AVYA). Da oltre 
cento anni aiutiamo  
le organizzazioni di tutto  
il mondo a vincere  
la sfida dell’innovazione, 
creando esperienze di 
comunicazione intelligenti 
per clienti e dipendenti. 
Avaya sviluppa soluzioni 
aperte, convergenti  
e innovative per migliorare 
e semplificare la 
comunicazione  
e la collaborazione -  
in modalità cloud,  
on-premise e ibride.  
Per far crescere le aziende 
con cui collaboriamo, 
siamo costantemente 
impegnati nel promuovere 
l'innovazione e sviluppare 
partnership a valore,  
e sempre con uno sguardo 
alle tecnologie di domani. 
I nostri clienti sanno che 
possono affidarsi a noi  
e alla nostra tecnologia per 
dare vita a “Experiences 
That Matter”. Avaya 
Holdings Corp. è quotata 
al NYSE con la sigla AVYA. 
In Italia Avaya è presente 
con 3 sedi a Milano, 
Roma e Ancona. Maggiori 
informazioni  
su www.avaya.com  
e www.avaya.com/it

Avaya Spaces Meeting 

avaya.com/itScheda tecnica / Avaya Spaces

2

http://www.twitter.com/avaya_it
https://www.facebook.com/avaya
https://www.linkedin.com/showcase/avaya-italia
https://www.youtube.com/avaya
https://www.instagram.com/avayainc/
https://www.avaya.com/en/
https://www.avaya.com/it/
https://www.avaya.com/it

