


Ourvision è una società specializzata nel lancio di nuove iniziative legate all'innovazione digitale. E’ 
uno dei principali partner italiani di LogMeIn. 

Supportiamo aziende, liberi professionisti e Pubblica Amministrazione nella transizione digitale, 
offrendo soluzioni efficienti e altamente tecnologiche per la comunicazione, la sicurezza e il supporto da 
remoto.

I prodotti di cui ci occupiamo permettono la comunicazione e la collaborazione attraverso piattaforme 
per meeting, webinar e formazione a distanza.

Forniamo sistemi di assistenza da remoto per fornire supporto ai clienti. 

Accessi sicuri attraverso sistemi di autenticazione ed accessi ai sistemi aziendali.

Sistemi di Votazione e sportello digitale per eseguire operazioni in totale sicurezza seguendo un 
processo certificato che ne garantisce la validità legale.

Più di 2.000 Comuni 
italiani

Più di 300
Scuole

Più di 300
Aziende private

Clienti



I NOSTRI
PRODOTTI



Software per riunioni online scelto da milioni di utenti per 

comunicare e collaborare ovunque e su qualsiasi dispositivo. 

Il Software prevede la partecipazione di 250 persone di cui 

25 in webcam accese contemporaneamente.

https://www.gotomeeting.com/it-it

Che cos’è?

▪ Video in HD

▪ Condivisione dello schermo

▪ Riunioni senza limiti

▪ Report riunioni

▪ Blocco delle riunioni

▪ Appunti

▪ Registrazione su cloud illimitata

▪ Plug-in per Office 365 

▪ Plug-in per Google Calendar

Funzionalità

https://www.gotomeeting.com/it-it


Software per eventi online in diretta o registrati. 

Il Software prevede la partecipazione dalle 250 alle 3.000 

persone ed un’interazione simile a quella che si ha durante 

un convegno, con modalità di interazione con chi sta 

parlando. 

https://www.gotomeeting.com/it-it/webinar 

Che cos’è?

▪ Elaborazione di rapporti e analisi

▪ Sondaggi, condivisione dei materiali, domande e 
risposte

▪ Registrazione full-service

▪ E-mail automatizzate

▪ Accettazione dei pagamenti

▪ Branding personalizzabile

▪ Registrazione online e locale

▪ GoToStage

▪ Diretta Streaming NOVITÀ!

▪ URL personalizzato

▪ Diretta simulata

▪ Certificati 

▪ Editor video 

▪ Condivisione di video

▪ Video Embedding

Funzionalità

https://www.gotomeeting.com/it-it/webinar


Software per la formazione a distanza. 

Il Software prevede la possibilità di gestire materiale messo a 

disposizione da chi tiene il corso, oltre che emettere 

certificati e ridurre in sotto gruppi l’aula virtuale creata.

https://www.gotomeeting.com/it-it/training/features

Che cos’è?

▪ Cataloghi dei corsi online

▪ Sondaggi, test e valutazioni

▪ Gestione dei materiali

▪ Gestione della registrazione

▪ Elaborazione di rapporti e analisi

▪ App Android e iOS

▪ Go To Meeting 25

▪ Collaborazione Breakout

▪ Registrazione personalizzata

▪ Anytime Trainings

▪ Attestati

▪ Registrazione online con HD Faces

Funzionalità

https://www.gotomeeting.com/it-it/training/features


Software per la gestione delle password che permette di 

ottenere il massimo controllo di ogni punto di accesso 

dell’azienda. 

Permette di monitorare in maniera semplice e rapida le 

attività dei dipendenti. 

La tecnologia LogMeIn permette di proteggere e gestire le 

password in maniere sicura

https://www.lastpass.com/it/pricing 

Che cos’è?

▪ Gestione delle password con accesso 

da tutti i dispositivi

▪ Sincronizzazione automatica tra dispositivi

▪ Password vault: uno spazio criptato per tutti

i tuoi account

▪ Salvataggio e autofill delle password

▪ Condivisione uno a molti: condividi le password di 

accesso con le persone di cui ti fidi

▪ Generatore di password

▪ Cartelle condivise illimitate

▪ Note sicure: memorizza e organizza informazioni preziose

▪ Autenticazione a più fattori: mantieni

il tuo account sempre protetto aggiungendo un secondo 

livello di autenticazione

▪ 1GB di spazio di archiviazione file

▪ Supporto individuale

Funzionalità

https://www.lastpass.com/it/pricing


Software per fornire il supporto da remoto su PC, Mac, Ios e Android connettendosi al dispositivo 
dell’utente anche quando assente o in multisessione

https://www.logmeinrescue.com/it

Software di remote monitoring and management (RMM) che automatizza gli interventi informatici di 
routine permettendo di avere sempre sotto controllo i propri endpoint. 

https://www.logmeinrescue.com/it 

Sistema telefonico basato su cloud efficace per mettere in contatto utenti, clienti e colleghi di lavoro. 
Le funzionalità di riunioni video e messaggistica integrate favoriscono la collaborazione.

https://www.goto.com/it/connect

https://www.logmeinrescue.com/it
https://www.logmeinrescue.com/it


Our Vote è uno strumento pensato per ottimizzare le procedure di voto attraverso una gestione 
totalmente online.

Il sistema consente di eseguire votazioni in totale sicurezza seguendo un processo certificato che ne 
garantisce la validità legale e la piena conformità alla direttiva eIDAS.

FrontOffice è un sistema di sportello digitale pensato per semplificare le relazioni tra  i cittadini
e la pubblica amministrazione, attraverso la presentazione telematica delle istanze e lo svolgimento 
dell’iter amministrativo online. 

Sportello Digitale - Ourvision

https://ourvision.tech/software-comunicazione-da-remoto-su-mepa/sportello-digitale/


Per informazioni commerciali: sales@ourvision.tech

Per informazioni amministrative: amministrazione@ourvision.tech

Per i clienti PA: pa@ourvision.tech

Per informazioni sui rinnovi: rinnovi@ourvision.tech

Per supporto tecnico: supporto@ourvision.tech

Per qualsiasi altra comunicazione: comunicazioni@ourvision.tech

La nostra PEC: comunicazioni@pec.ourvision.tech

Contatti
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