ATTIVITA’ DI FORMAZIONE ECM RESIDENZIALI
La Bari Congressi & Cultura Srl, Provider Nazionale da oltre 15 anni nella formazione
residenziale e Fad, in considerazione della situazione attuale, adatta il proprio modello
formativo offrendo soluzioni di Formazione Residenziale tramite utilizzo di piattaforme
web, videoconferenze e soluzioni a distanza per la formazione live streaming.
COME AIUTA

I vantaggi delle videoconferenze
Le videoconferenze creano una connessione visiva dal vivo tra due o più persone distanti,
consentendo di parlare direttamente con chi più conta senza perdere quei segnali non
verbali così importanti alla comunicazione. Grazie al Software sviluppato dalla Bari
Congressi Srl, puoi goderti i vantaggi dell’interazione e della formazione ECM che una sala
conferenze può offrire, a prescindere dalla distanza.

COSA PUOI FARE

Guarda e fatti guardare nitidamente
Le nostre soluzioni portano le videoconferenza e a un livello completamente nuovo e,
grazie alla loro scalabilità, ti consentono di estenderne facilmente l’uso ai nuovi utenti.
Mentre un tempo le conferenze Web erano afflitte da video discontinui, interruzioni
impreviste, problemi di sincronizzazione, comandi confusi, esperienze utenti pessime e
problemi d’incompatibilità di tipo hardware o software, oggi Bari Congressi & Cultura Srl
grazie alla collaborazione con esperti informatici e all’acquisto di propria piattaforma
dedicata:
 offre una soluzione per conferenze video affidabile e priva di complicazioni;
 consente di collaborare sul cloud utilizzando computer, dispositivi mobili e altri sistemi
per sale conferenze;
 offre opzioni per un video istantaneo di alta qualità che cambierà il tuo modo di
comunicare;
 si adatta automaticamente alla larghezza di banda e alle risorse hardware disponibili di
ciascun utente;
 ti permette di collaborare in tempo reale con più partecipanti da ogni angolo del mondo
su ogni piattaforma o sistema operativo, inclusi Mac, PC, iOS e Android;











ti consente di avviare sessioni o parteciparvi all’istante e di esplorare nuove possibilità
grazie a guide di apprendimento facilmente reperibili e opzioni di supporto pluricanale;
include strumenti di collaborazione che semplificano la creazione e l’invio degli inviti e
che si integrano facilmente con il tuo calendario per non farti perdere neppure una
riunione;
richiede solo una webcam e una connessione Internet per essere pronto alla tua
prossima videoconferenza;
offre risorse e webinar per arricchire la tua collaborazione video;
formazione in diretta e on demand, contenuti sempre disponibili;
chiavi di accesso uniche per i discenti;
monitoraggio dei progressi dei singoli partecipanti;
certificazioni delle presenze;

CARATTERISTICHE DELLE VIDEOCONFERENZE

Una differenza che si vede
Anche se il mercato è pieno di soluzioni per videoconferenze in grado di sfruttare le
tecnologie video per collegare più utenti, include un ventaglio di caratteristiche
all’avanguardia progettate per le aziende:

video di alta qualità;

tecnologia HD multiflusso;

condivisione dello schermo dal vivo;

app create specificatamente per i dispositivi mobili;

riunioni con un singolo tocco;

registrazione gratuita delle sessioni;

pianificazione integrata;

adattamento automatico alla larghezza di banda;

accesso basato sul cloud.

