
 

 

 

AUDIOCONFERENZA NON ASSISTITA 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI 
 

        
1) 24 ore di servizio assicurato, 7 giorni su 7 senza prenotazione 
2) Accessibilità da qualsiasi telefono (fisso o mobile) o tramite link di Web Phone 
3) Duplice funzione: conference call con i codici, ma anche Webcall tramite link 
4) Nessun costo di abbonamento 
5) Emissione gratuita di codici 
6) Numero locale italiano con istruzioni automatizzate 
7) Disponibilità di numeri locali internazionali e numeri verdi (toll free) 
8) Possibilità di ricevere reportistica immediata via mail dopo la conference call 
9) Fatture dettagliate per i minuti effettivi di collegamento 
 
In particolare: 
 
1) Il servizio è estremamente flessibile. Infatti i codici possono essere utilizzati 24 ore su 24, 7 giorni 

su 7, con quanti partecipanti si desidera, senza nessun tipo di prenotazione e limitazione di 
tempo; l’assistenza è garantita digitando *0 sul proprio telefono 
 

2) L’audioconferenza automatica è accessibile da qualsiasi telefono che abbia i toni attivi (DTMF); 
si può anche accedervi tramite un PC collegandosi a un link per sfruttare una chiamata audio in 
HD  (Web Phone) 

 
3) La piattaforma è utilizzabile sia per le conference call classiche con i codici, ma volendo anche 

per le Webcall collegandosi in quest’ultimo caso a un link con camera e microfono attivi. 
 
4) Non vi sono costi di abbonamento, si paga per il consumo di minuti effettivo 

 
5)  I codici per le conferenze non assistite vengono emessi gratuitamente e sono permanenti. E’ 

anche possibile richiedere codici usa e getta (one shot), ovvero utilizzabili nell’arco di una sola 
giornata. L’organizzatore riceve da Chorus Call una coppia di codici: il primo codice è chiamato 
HOST ed è utilizzato dal relatore, il secondo, GUEST, viene comunicato ai partecipanti 

 
6) Chorus Call mette a disposizione un numero italiano di accesso alla conference call con istruzioni 

automatizzate in seguito alle quali inserire il codice in possesso 
 

7) Chorus Call mette a disposizione anche una serie di numeri locali internazionali e di numeri verdi 
internazionali per il collegamento di eventuali partecipanti dall’estero 

 
8) Al termine della call il titolare dei codici o il coordinatore dell’ufficio può ricevere via mail il 
     report della conference call 
 
9) Chorus Call emette fatture dettagliate, visionabili tramite un link di on line-billing 


