Avaya Spaces |Smart Working ed E-learning

Avaya Spaces è uno strumento per i meeting e la collaborazione di team totalmente in cloud con messaggistica, audio
e video conference, condivisione di file, e tanto altro in un’unica applicazione facile da utilizzare, alla quale puoi
accedere ovunque ti trovi. Utilizzala sul tuo laptop in ufficio, sul tuo tablet a casa, oppure sul tuo cellulare quando sei
in movimento.
Per i team che hanno bisogno di un modo efficace per comunicare, gestire attività, ed essere più produttivi senza
ricevere numerose email, Avaya Spaces fornisce il giusto bilanciamento tra funzionalità e semplicità.
Crea uno Spazio Virtuale dedicato e sempre attivo — Puoi creare luoghi online legati ai progetti o a specifici
argomenti per mettere insieme persone, contenuti e comunicazioni. In questi luoghi virtuali, il tuo team può chattare,
incontrarsi, organizzare e gestire i progetti tramite browser o app mobile.
Messaggia — Tieni le chat attive anche quando non sei online, e riprendi la conversazione su qualsiasi dispositivo – dal
tuo smartphone, al tuo tablet e al tuo laptop con i benefici della gestione e della sicurezza di un’app business.
Incontra — Aumenta la produttività e migliora le relazioni con meeting face-to-face e audio, video, condivisione dello
schermo in alta definizione virtualmente da ogni luogo e ogni device. Sono disponibili anche audio bridge locali in più
di 20 Paesi per partecipare alle riunioni.
Organizza — Basta cercare tra le email oppure tra diverse applicazioni per gli ultimi aggiornamenti o file. Allega file,
messaggia e incontra il team nei tuoi team “spaces” organizzati e divisi per argomento.
Gestisci — Coordina il lavoro tra i tuoi team, assegna task e tieni traccia dei progressi dei tuoi progetti, il tutto nei tuoi
“spazi” virtuali sempre attivi.
L’utilizzo di Spaces è facile ed immediato, è sufficiente una connessione internet ed un PC o un dispositivo mobile per
poter accedere al servizio in modalità audio/video.
Per avere una trial gratuita di 90 giorni di Avaya Spaces puoi registrarti alla piattaforma e iniziare a collaborare con il
tuo team.

Avaya Spaces per Smart Working

Avaya Spaces è ideale per lo Smart Working in quanto favorisce la creazione di riunioni virtuali e collaborazioni di
team, consentendo agli utenti di creare spazi di lavoro in cloud dove inviare messaggi, incontrarsi virtualmente,
condividere contenuti e gestire attività da PC o da dispositivi mobile, sempre con la massima sicurezza.
Dalla dashboard è possibile avere una vista generale di tutte le attività, i post e i file che sono stati condivisi tra i vari
team di lavoro. È possibile creare uno spazio associato ad ogni team o attività e invitare i colleghi ad accedere.
E’ possibile creare dei post nel gruppo dedicati a degli argomenti specifici. Questi post possono essere aggiornati in
qualsiasi momento aggiungendo ulteriori informazioni. È possibile creare delle attività e assegnarle ad alcuni membri
del team in particolare. Es. Preparare presentazione entro il 20 Marzo 2020 assegnato a Mario Rossi.

Avaya Spaces per la scuola e l’apprendimento a distanza
Visualizzazione unificata per Professori e Studenti
Dalla dashboard è possible avere una vista generale di tutte le attività, i post e i file che sono stati condivisi tra i vari
gruppi di lavoro/classi
Creazione delle Classi
E’ possibile creare uno spazio associato ad ogni classe e invitare gli studenti e i professori di quella classe per accedere.
E’ possibile creare dei post nella classe dedicati a delle materie specifiche o ad altri argomenti. Questi post possono
essere aggiornati con i contenuti delle lezioni, i compiti da assegnare ecc
Creazione Attività
E’ possibile creare delle attività e assegnarle ad alcuni studenti in particolare. Es. Interrogazione Matematica assegnata
a Mario Rossi per il 13 Marzo 2020.
Lezione video – semplice ed efficace!

