Panoramica del Prodotto

Zimbra Connect
Zimbra Connect è chat e molto altro ancora,
direttamente nel tuo Zimbra Web Client disponibile per Zimbra Network Edition

VANTAGGI CHIAVE

A prima vista
Le licenze Zimbra Connect possono ora essere acquistate per utente per
Zimbra Network Edition: portare le chat e le videochiamate di livello aziendale
direttamente nel Web Client Zimbra, senza prodotti di terze parti e di semplice
installazione. Ora il tuo team può comunicare e collaborare in un unico luogo, con
una grande esperienza utente, tutto all’interno dello strumento di comunicazione
che usano di più, l’e-mail.

Chat e videochiamate nel Zimbra Web Client
Il tuo staff utilizza applicazioni separate per le chat e le videochiamate?
Applicazioni che non puoi gestire? Fornisci tutto ciò di cui hanno bisogno per
collaborare direttamente all’interno di Zimbra. Zimbra Connect consente agli
utenti di accedere a tutte le opzioni di testo e video, e il riquadro chat può essere
spostato ovunque sia conveniente. Zimbra Connect è una soluzione elegante,
potente e semplice per le vostre esigenze di comunicazione.

• 1:1 & chat di gruppo
• Videochiamate di gruppo e di
canale
• Messaggistica aziendale
• Condivisione dei file
• Condivisione dello schermo
• Emojis & altro ancora!

Comunicazione e collaborazione semplici
Zimbra Connect ti dà:
•

1:1 & chat di gruppo

•

Videochiamate di gruppo
e di canale

•

Condivisione dei file

•

Condivisione dello schermo

•

Emojis

A livello aziendale,
Zimbra Connect fornece:
•

Messaggistica aziendale
(tramite spazi e canali)

•

Videochiamate con un
numero illimitato
di partecipanti
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