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Unify Circuit 
  L'app Collaboration per un lavoro in team efficiente. Realizzata per i 

team e le organizzazioni di progetto 

Per via della crescente mobilità, sempre più spesso i 

collaboratori non siedono più tutti assieme in un unico 

ufficio, ma lavorano sparsi in diverse sedi. Spesso 

addirittura organizzazioni di progetto o team variabili.  

L'app Collaboration Circuit soddisfa le nuove esigenze del 

mondo del lavoro. In un'unica app otterrete tutto ciò di 

cui avete bisogno per un lavoro in team efficiente.  

L'organizzazione delle procedure di lavoro attorno a un'e-

mail appartiene al passato. Ora con Unify Circuit 

lavorerete e comunicherete soltanto da un'unica 

superficie, dalla quale gestirete tutto. 

 
Conversazioni archiviate per team e organizzazioni di 

progetto 

Conversazioni archiviate per team e organizzazioni di 

progetto. Circuit riepiloga le vostre comunicazioni in 

cosiddette conversazioni. Al termine di una riunione, tutte 

le informazioni che avete condiviso restano archiviate.  

 

Videoconferenze vive e condivisione documenti 

Chiamate qualcuno con un clic o allestite una riunione 

online. I partecipanti esterni si collegano tramite telefono. 

Se desiderate parlare di un documento, caricatelo 

semplicemente all'interno della conversazione, finanche 

durante una riunione. Se volete, potete anche registrare le 

conferenze, ad esempio per tenere un verbale. 

 
Accesso con qualsiasi dispositivo, in ufficio, a casa o 

ovunque ci si trovi 

Ovunque lavoriate, con Circuit avete accesso alle vostre 

conversazioni. L'app funziona su 

• PC  

• laptop  

• tablet  

• smartphone 

Con «Session Swiping» potete addirittura inoltrare una 

conferenza in corso dal vostro PC al dispositivo mobile e 

viceversa, senza interrompere la conferenza. 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

Dettagli e funzioni 
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Circuit by Unify – nel dettaglio 

Conversazioni e chat Tutto inizia con una conversazione, un thread ricercabile di testi, file e altri 

contenuti che avete condiviso con colleghi, team o persone a piacimento all'interno 

della vostra azienda. In questo modo create vicinanza tra i singoli membri dei team, 
organizzate i vostri progetti e svolgete compiti importanti. 

Chiamate  Al giorno d'oggi le riunioni di persona sono un lusso. Tuttavia, grazie all'elevata 

qualità vocale e ai video HD, Circuit permette di svolgere riunioni altrettanto 
naturali. 

Non state seduti tutto il tempo alla scrivania? Nessun problema. Trasferite una 

chiamata dal vostro PC al telefono, senza interruzioni, trascinando semplicemente il 

dito. Avete le stesse funzioni a disposizione e potete quindi collaborare con gli altri 
anche in condizioni di mobilità. 

Collegamento PSTN Desiderate contattare persone al di fuori di Circuit? Basta inserire  il relativo numero 

di telefono. Circuit inoltra automaticamente la chiamata tramite la vostra 
piattaforma SIP Voice. 

Screen sharing In questo modo tutti i partecipanti sono costantemente aggiornati. Condividete un 

documento o avviate una dimostrazione utilizzando il nostro semplice tool di screen 
sharing. 

Condivisione di documenti Desiderate condividere documenti? Archiviate i documenti direttamente in base al 

contesto nella conversazione tematica o nell'aula riunioni aperta.  

Videoconferenze Avviate direttamente videoconferenze dalle chat di gruppo con i vostri interlocutori 

o invitateli alle conferenze tramite Outlook. Vivete da vicino la presenza dei vostri 

interlocutori in qualità HD. 

Accesso ospiti  Se non è possibile un incontro sul posto, invitate i vostri clienti o partner a utilizzare 

Circuit come ospiti e scoprite una nuovissima forma di collaborazione.  

Ricerca Dato che tutte le informazioni nel corso della conversazione vengono archiviate, le 

ritroverete senza problemi in qualsiasi momento. 

Interfacce API Inserite in Circuit senza soluzione di continuità i vostri processi di lavoro. Circuit 
supporta un'interfaccia API pubblica per l'inserimento di applicazioni i chatbot a 

proprio piacimento direttamente nelle conversazioni Circuit.  

 

 

 
 

 

Con Swisscom nel futuro digitale  

Aziende visionarie sfruttano le possibilità offerte dalla digitalizzazione per reinventare il futuro. Anche Swisscom 

sta conquistando nuovi campi di attività con numerose innovazioni. Pensiamo sia nostro compito aiutarvi a  

sfruttare la digitalizzazione a vostro vantaggio in modo ottimale.  

Per voi colleghiamo assieme la migliore infrastruttura di rete, una conservazione dei dati sicura, una direzione di 
progetto affidabile, un'implementazione corretta e numerose soluzioni in novative. 

  Benvenuti nella terra delle possibilità. 

Iniziate oggi e provate Circuit con un account gratuito su www.swisscom.ch/circuit 

 

 

Possibilità di cercare e
trovare qualsiasi cosa

Conferenze vocali
e video

Screen-sharing

Sharing di documenti 
e media in chat

Chat persistente e con 
orientamento tematico

Conversazioni tematiche
e di gruppo


