
innovaphone Application Sharing rende la collaborazione 
effi  ciente, semplice e veloce come mai prima d’oggi – anche 
a distanza. 

Senza la fastidiosa installazione di un plugin, senza l’invio e 
ricezione di email con URL, senza alcun sovraccarico ammini-
strativo prima di poter iniziare. Utilizzarlo è un gioco da ragazzi 
e una vera facilitazione per la collaborazione a distanza.

State telefonando con un collega e 
vi viene l’idea di presentargli il cont-
enuto della vostra schermata? Senza 
grandi descrizioni verbali e potenziali 
fraintendimenti, potete mostrare sub-
ito quello di cui state discutendo. Con 
un solo clic sulla superfi cie myPBX, 
attivate l’innovaphone Application 
Sharing e potete condividere con il 
collega il contenuto selezionato dal 
vostro schermo. Il tutto senza alcuna 
installazione, confi gurazione, selezi-
one ed autentifi cazione: è già stato 
espletato tramite il collegamento tele-
fonico. Anche la cifratura dei dati avvi-
ene secondo il principio della cifratura 
dati voce.

E’ possibile trasferire il controllo del 
l’applicazione condivisa al collega 
oppure accettare la sua richiesta di 

controllo. L’utente che ha rilasciato il  controllo, può decidere 
sul suo attuale utilizzo. L’Application Sharing, incluso il trasfe-
rimento del controllo, funziona anche nella conferenza a tre, 
come sempre da innovaphone: senza server aggiuntivo.

Webinar interni semplifi cati 
I webinar possono essere impostati nella stessa semplice 

modalità. Per questo anche la grande 
conferenza centrale su un gateway 
innovaphone off re l’Application Sha-
ring a tutti i partecipanti. I partecipanti, 
dopo essere entrati nella conferenza, 
ricevono la presentazione sul PC auto-
maticamente e senza impostazioni ex-
tra. Diffi  cile trovare un modo più sem-
plice per organizzare un webinar.
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Licenze
La soluzione innovaphone Application Sharing è integrata nel 

Client Unifi ed Communications myPBX di innovaphone.

L’utilizzo della soluzione innovaphone Application Sharing ri-
chiede una licenza Porta, una licenza myPBX e una licenza 
Application Sharing oppure una licenza Porta e una licenza 
Unifi ed Communications per ciascun utente.
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■  Permette una collaborazione semplice ed efficiente anche a distanza
■  Basta un clic per attivare l’innovaphone Application Sharing e condividere 

il contenuto selezionato del proprio schermo 
■  Utilizzo esclusivo, veloce e semplice: senza installazione, configurazione, 

selezione e autentificazione 

Application Sharing:

In un colpo d’occhio

■ Dall’innovaphone PBX Software Versione 11Requisiti:

innovaphone Application Sharing

Licenze: ■  Una licenza Porta, una licenza myPBX e una licenza Application Sharing 
oppure una licenza Porta e una licenza Unifi ed Communications per 
ciascun utente
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