Rainbow - guida rapida
UTILIZZO SU SMARTPHONE IOS
Alcune caratteristiche descritte in questo documento richiedono un livello di abbonamento specifico, o opzioni.

Scopri la tua soluzione collaborativa mobile
Area di ricerca
(contatti, categorie, testo, spazi, aziende)

Accedi al tastierino
numerico
Accedi rapidamente ai
preferiti (contatti, gruppi,
chatbot)

Le tue recenti interazioni con
contatti, gruppi o chatbot

Gestisci
manualmente la
tua presenza
(disponibilità)
Accedi alle
impostazioni del tuo
profilo (numeri di
telefono, funzione,
avatar, ...)

Accedi alle
impostazioni
dell'applicazione
(tue preferenze e
opzioni)

Hai bisogno di
assistenza? Fai una
domanda in
linguaggio naturale al
chatbot "Emily"
Accedi al centro
assistenza
tramite il tuo
browser (video,
tutorial, ecc...)

Lista di tutte le
tue conversazioni

Canali di
notizie

Contatti
Spazi
(gruppi)

Registro
chiamate

Chiama
questo
contatto
Dettagli di
questo
contatto

Visualizza
un file
condiviso

Registra
una nota
vocale

Allega e
trasferisci un file,
una foto, un
messaggio video,
la tua posizione,
...

Caratteristiche principali dell'applicazione iPhone
TELEFONIA
•
•
•
•
•
•

Modalità GSM o modalità Softphone Voip (chiamata via
internet, via rete 3/4G o in Wifi)
Verifica automatica stato di occupazione (occupato,
disponibile, ecc.)
Notifica di posta vocale professionale
Gestione chiamate: richiamata, trasferta, conferenza a 3,
inoltro di chiamata alla segreteria telefonica
professionale o ad un'altra linea
Ricerca negli elenchi delle aziende e nei contatti
personali dello smartphone
Cronologia dettagliata di tutte le chiamate

COLLABORAZIONE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Contatti e invito di contatti
Messaggi istantanei, presenza, condivisione e trasferimento file
Comunicazione audio/video con un altro utente
Gruppi di lavoro (Spazi) con utenti all'interno e all'esterno
dell'organizzazione (chat, condivisione di file, ...)
Video conferenza per un massimo di 50 partecipanti
Riunioni telefoniche, fino a 100 partecipanti
Condivisione schermo in conferenza (audio e video)
Canali di notizie, interne o esterne, sotto forma di articoli
multimediali (testi, link, immagini, file, video)
Spazio personale di archiviazione dei file fino a 20GB per la
condivisione con contatti o all'interno dei gruppi di lavoro
Condivisione della posizione GPS (Google Maps)

Gestisci le chiamate in arrivo in modo efficiente
Identificazione
chiamante

Aggiungi
video

Chiamata Internet (non attraverso il sistema
telefonico aziendale)

Rifiuta
chiamata
Chiamata entrante sul proprio numero
aziendale
(attraverso il sistema telefonico aziendale)

Effettua chiamate di lavoro

Fare o rispondere
a una seconda
chiamata

Chiamante
in attesa
Effettua una chiamata
audio/video Internet
(questo tipo di chiamata
non utilizza il sistema
telefonico aziendale)

Disattiva microfono
Attiva conferenza a 3
Cerca un contatto,
quindi seleziona il
tipo di chiamata
che desideri avviare

Scambia conversazioni
Effettua una chiamata
a un contatto di
lavoro o numero
personale (utilizzando il

Per inserire un numero
utilizza la tastiera
numerica

sistema telefonico
aziendale)

Trasferisci
la chiamata

Spazi e conferenze web
•
•

Crea, gestisci spazi (gruppi di
lavoro) che possono includere
ospiti esterni.
In qualsiasi momento puoi avviare
una conferenza web-video con i
partecipanti del tuo spazio.

Mostra un oggetto o
una situazione intorno
a te (telecamera
posteriore)

•

Le conferenze web rendono molto semplice
la condivisione di voce, video, schermo per
tutti i partecipanti.

•

All'interno della stessa conferenza, i
partecipanti possono utilizzare un browser,
un telefono cellulare, il software Rainbow
per Windows o Mac, o una sala riunioni
dotata di Rainbow Room.

•

E’ possibile selezionare il flusso video di un
partecipante a scelta o una condivisione dello
schermo.

Invia il tuo video
(telecamera frontale)
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