
Registra i tuoi incontri, 
interagisci con i tuoi invitati

Funziona anche con 
smartphone

Basta una webcam per 
organizzare i tuoi webinar 
e meeting

Sala riunioni virtuale 
contenente fino a 50 
invitati

Estremamente semplice  
da usare

La soluzione Dylog per i tuoi  
incontri di lavoro a distanza 
con colleghi, clienti e partner 
commerciali, come se foste 
nello stesso ufficio

QUI MEETING

Lo usi da subito: nessuna 
installazione e configurazione

Gli invitati al meeting non 
devono iscriversi ma sempli-
cemente cliccare su un link



Qui Meeting è il servizio di video e 
teleconferenza online più flessibile, 
sicuro ed economico.

www.dylog.it
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Basato su tecnologie full cloud, Qui Meeting è pensa-
to per gli studi professionali, le piccole e medie impre-
se che hanno bisogno di una soluzione semplice ed 
intuitiva per restare in contatto, anche a distanza, con 
collaboratori, clienti e fornitori.

È sufficiente condividere, con una email o un mes-
saggio, il link alla sala riunioni virtuale per con-
sentire di accedere alla videoconferenza da qualsiasi 
dispositivo.

Usa Qui Meeting da qualsiasi dispo-
sitivo connesso a internet, dotato 
di microfono ed altoparlante, incluso 
il tuo smartphone, attraverso un 
semplice browser HTML5.

Utilizza la tua webcam con Qui 
Meeting per tenere un corso (webi-
nar), una conferenza o per orga-
nizzare riunioni con il tuo team o 
con persone fuori dalla tua organiz-
zazione. Hai a disposizione una sala 
riunioni virtuale nella quale invitare 
fino a un massimo di 50 partecipanti 
ad ogni sessione.



  

 

Versione  Configurazione  Importo attivazione 
una tantum 

Importo dal 2° 
anno 

Qui Meeting Qui Meeting € 90,00  € 180,00  

Assistenza Telefonica Qui Meeting € 30,00 € 30,00 

 1° Anno____________________| 2° Anno_____________________| 3° Anno______________________| 

Tutti gli importi sono espressi IVA esclusa  

 

Inserisci codice coupon__________________________  
 

TOTALE canone annuale :                __________________ + Iva  
  

TOTALE ORDINE:                   __________________ + Iva  

  

  
Durata contrattuale         Dal _____________________  al ___________________________  
  
Condizioni di pagamento: ______________________________________________________________________  

  
Nome Consulente/Studio Commercialista   ___________________ 
  

Data _________________________________________   
  

  
Denominazione Affiliato Buffetti                Firma e timbro Affiliato Buffetti  
  
_______________________________________           ____________________________________  
  

 

 

 

 

 

Timbro e firma per accettazione 
  

Ordine nr. __________ 

Modulo di adesione – Qui Meeting 

Systemcart Group SRL Via Tevere 1/F CAP: 96100 

Siracusa Tel: 0931-61432 Fax: 0931-315057       

P.IVA: 01835620897 Codice SDI: BA6ET11         

Augusta (SR) – Viale Italia 10 CAP: 96010        

Augusta Tel: 0931-993000 Fax: 0931-993905    


