
Solution Brief

Grazie a seminari online efficaci è possibile distribuire informazioni senza difficoltà e in modo 
puntuale. Con Adobe Acrobat Connect Pro i clienti esistenti e potenziali possono facilmente 
registrarsi, partecipare e interagire con voi durante gli eventi dal vivo utilizzando un semplice 
browser web e l’universale Adobe Flash® Player, installato sul 98% dei computer dotati di connessione 
Internet. Per partecipare ad altre soluzioni analoghe, è necessario scaricare applicazioni o plug‑in 
specifici, e ciò può influire sensibilmente sulla partecipazione o meno di potenziali clienti al 
seminario. Solo Acrobat Connect Pro fornisce comunicazioni web sicure senza download aggiuntivi.

Iniziate a condividere documenti, video, audio e contenuti multimediali in tutta semplicità. 
Acrobat Connect Pro offre, in tempo reale e on demand, audio, video, simulazioni software, 
funzionalità per la condivisione del desktop, strumenti di collaborazione interattivi e di creazione 
commenti, e altro ancora.

Creazione di esperienze accattivanti per attirare potenziali clienti
Acrobat Connect Pro offre un livello di flessibilità superiore che consente di adattare i seminari 
online in base al destinatario. Potete aggiungere o sottrarre funzionalità e personalizzare i layout 
delle meeting room per adattarli ai vostri eventi, ad esempio seminari di marketing, aggiornamenti 
per gli investitori, lanci di prodotti e incontri pubblici globali. Sia per la collaborazione con pochi 
partecipanti che per la distribuzione di informazioni a un vasto pubblico, Acrobat Connect Pro 
offre ai vostri interlocutori la possibilità di trasmettere messaggi accattivanti nel modo desiderato. 
È possibile progettare rapidamente seminari online incorporando contenuti Microsoft PowerPoint 
con l’ausilio di Adobe Presenter e creare simulazioni interattive mediante Adobe Captivate®.

• Aggiunta di indagini, sondaggi e questionari
• Inserimento di marchi aziendali, contenuti PowerPoint esistenti, file audio e video
• Collaborazione in tempo reale con altri presentatori

Hosting di seminari online con Acrobat Connect Pro
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• Registrazione della sessione

• Elaborazione e riproduzione

• Pubblicazione dell'URL per la riproduzione

• Invio di e-mail di ringraziamento

• Hosting di gruppi numerosi

• Interazione con VoIP e chat

• Sondaggi e inchieste per la raccolta 
di commenti

• Registrazione online

• Inviti tramite e-mail

• Interfaccia utente del seminario 
personalizzato

• Numerose funzionalità di comunicazione

• Facile creazione di presentazioni per 
marketing e vendite  

• Diapositive PowerPoint con commenti vocali

• Aggiunta di testimonianze video

• Interazione con sondaggi

Adobe® Acrobat® Connect™ Pro 
per i seminari online
Seminari online di grande impatto per consentire ai reparti marketing e vendite di 
ampliare il numero di contatti, migliorare le percentuali di risposta e concludere le 
trattative più rapidamente

Perché scegliere Adobe  
per i seminari online?

• Accesso immediato

• Interfaccia utente intuitiva e 
accattivante

• Capacità di attrarre i partecipanti 
con esperienze di grande effetto 
realizzate con semplicità e 
personalizzate in base alle 
specifiche esigenze

Queste caratteristiche fanno di 
Adobe Acrobat Connect Pro 
un’applicazione leader nell’offerta 
di soluzioni per seminari online.



Miglioramento delle percentuali di risposta e incremento della produttività
Acrobat Connect Pro semplifica l’accesso e la partecipazione dei vostri potenziali clienti ai 
seminari online. Esistono maggiori probabilità che i partecipanti assistano al seminario, dal 
momento che già possiedono il software necessario per prendervi parte. L’interfaccia creata con 
la tecnologia Flash è conosciuta e interattiva, pertanto non richiede alcuna formazione. Acrobat 
Connect Pro offre funzionalità audio e webcam via Internet di elevata qualità. Con un solo clic i 
potenziali clienti potranno guardare, ascoltare, parlare, vedere ed essere visti, partecipare a chat, 
comunicare la propria approvazione, porre domande e altro ancora.

Aumentate la produttività dei vostri addetti al marketing e alle vendite dotandoli degli strumenti 
necessari per raggiungere comodamente dal proprio ufficio un numero sempre maggiore di 
persone. Grazie ad Acrobat Connect Pro il vostro personale di marketing e vendite riuscirà ad 
essere convincente così come lo sarebbe di persona. I dipendenti aziendali possono organizzare 
dimostrazioni video. I dirigenti sono in grado di trasmettere messaggi di alto livello. Gli esperti 
rispondono alle domande e comunicano concetti complessi tramite immagini, animazioni, note, 
lavagne virtuali e video. Se un potenziale cliente perde l’evento o desidera rivederlo, è possibile 
registrare, elaborare e scaricare il seminario audio via telefono. È sufficiente inserire l’URL in 
un’e‑mail o un sondaggio online, e con un semplice clic i destinatari potranno visualizzare una 
presentazione multimediale in qualsiasi momento.

• Distribuzione di eventi dal vivo ad almeno 80.000 partecipanti
• Operazioni semplificate di pianificazione delle riunioni, distribuzione degli inviti ai partecipanti e 

impostazione delle autorizzazioni di accesso
• Automazione e gestione delle procedure di registrazione, notifica, partecipazione e risposta
• Creazione e salvataggio dei layout personalizzabili come modelli per un utilizzo futuro
• Ricezione di commenti in tempo reale tramite chat, sondaggi e questionari
• Miglioramento delle risposte alle mail dirette
• Valutazione dell’efficienza con report personalizzati

Enfasi sulla conclusione delle trattative anziché sulla tecnologia
Acrobat Connect Pro offre tutti gli strumenti necessari per sviluppare avvincenti seminari 
personalizzati in modo semplice e veloce, invitare i partecipanti e analizzare i risultati. È possibile 
concentrarsi sulla creazione di contenuti di forte impatto anziché occuparsi di sicurezza, logistica 
e implementazione.

Sono disponibili vari modelli di implementazione sicura in base alle diverse esigenze di business. 
Acrobat Connect Pro può essere implementato in loco, all’esterno del firewall aziendale. È anche 
disponibile come implementazione in hosting, con crittografia completa o come servizio gestito 
implementato in ambiente sicuro.

Optando per l’implementazione in loco, Acrobat Connect Pro si integra facilmente con l’architettura 
e i sistemi esistenti. Basato su un’architettura aperta e scalabile, Acrobat Connect Pro utilizza 
qualsiasi piattaforma di audioconferenza, nonché i comuni sistemi di posta elettronica, messaggistica 
istantanea e LMS. Adobe offre inoltre un avanzato centro risorse per sviluppatori che consente di 
estendere le funzionalità del prodotto e realizzare l’integrazione con applicazioni e servizi interni 
specifici, creando così una soluzione personalizzata in base ai requisiti specifici.

Se è la prima volta che partecipate a un seminario online o se avete solo bisogno di assistenza 
aggiuntiva, il team Adobe Event Services può aiutarvi a ridurre i tempi richiesti per pianificare, 
coordinare e moderare i vostri eventi online. Il team Adobe Event Services collabora con voi in 
ogni fase dell’evento e vi consente di creare una libreria personalizzata di tecniche consigliate per 
garantire un successo a lungo termine. Adobe Event Services è disponibile in inglese per i clienti 
Adobe Acrobat Connect Pro residenti nel Nord America.
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Per ulteriori informazioni

Per maggiori dettagli su Adobe  
Acrobat Connect Pro, visitare il sito 
www.adobe.com/it/products/ 
acrobatconnectpro.


