
La piattaforma Globafy, raggiungibile alla seguente URL: https://globafy.com e, in lingua italiana, alla URL:
https://globafy.com/it/  Ecco quello che scrivono sul sito:  Il servizio di conferenza telefonica gratuito più grande al
mondo.  Le conferenze telefoniche internazionali sono facili con Globafy.  Con Globafy è facilissimo condurre
audioconferenze gratuite sia a livello nazionale che internazionale. Il tuo codice della riunione a otto cifre consente
di collegarti anche in paesi differenti. Trova il tuo numero della conferenza gratuito necessario nel tuo paese o nella
tua regione e ti puoi creare una tua sala telefonica virtuale per le tue riunioni.  Le conferenze telefoniche sono
semplici e sicure con Globafy.  Possono partecipare fino a 100 persone a ogni conferenza telefonica. Chiama ogni
quante volte vuoi per quanto tempo vuoi. Ecco come funziona la tua conferenza telefonica:  - Inizia subito: Con
Globafy non è necessario iscriversi, registrarsi o prenotare le tue conferenze telefoniche.  - Scegli semplicemente un
qualunque codice della riunione a otto cifre per la tua conferenza telefonica: Con 100 milioni di codici che è
possibile scegliere per la riunione, la tua conferenza telefonica è sicura. Utilizza un codice unico, come ad esempio
le prime o le ultime otto cifre del numero di telefono di uno dei partecipanti. Riutilizza o modifica i codici delle
riunioni a tuo piacimento. Non occorre prenotare né le riunioni né i codici delle riunioni.  - Invita gli altri
partecipanti nel modo che preferisci: Invita gli altri partecipanti come faresti con una qualsiasi altra riunione: via e-
mail, tramite un calendario, via sms o verbalmente. Specifica che la conferenza telefonica si terrà con Globafy.com
in modo che gli altri partecipanti possano trovare il numero di accesso corretto alla conferenza.  - Chiama il tuo
numero locale della conferenza: I partecipanti possono chiamare uno degli oltre 50 numeri di accesso gratuiti e
semplicemente inserire il codice della riunione. Il primo chiamante ad inserire il codice della riunione creerà
automaticamente l’audioconferenza. Il codice della riunione consente di collegarti anche in paesi differenti.  - Ora la
tua conferenza telefonica gratuita è attiva. Dopo aver inserito il codice verrai informato del numero di partecipanti
attuali, incluso te stesso.   Ed ora vediamo come usare questo servizio che, se non si hanno esigenze particolari, si
può usare anche nella modalità gratuita, senza nemmeno avere il bisogno di chiedere il numero di sala o il permesso
per usare il servizio.  Partiamo dall'invito che si deve fare ai partecipanti, invito che si può inviare via email, via
Whatsapp, o in qualsiasi modo siamo abituati ad invitare persone alle riunioni.  Alla fine di questo articolo sono
riportati tutti i numeri con i quali per ogni Paese o Nazione ci si può collegare alla piattaforma per questo servizio.  
Per l'Italia, il numero da chiamare è: 02. 87. 36. 87. 17. La sala telefonica virtuale è un numero a piacere di 8 cifre
che possiamo inventarci anche a caso, ma si capisce da soli che si fa prima a prendere i primi, o anche gli ultimi, 8
numeri di un numero di telefono. Mettiamo per ipotesi che per la stanza abbiamo scelto il numero 22 33 44 55 e che
dobbiamo invitare alcune persone ad una riunione nella nostra sala telefonica virtuale.  Vediamo come impostare
l'invito, avendo quanto segue:  Numero per chiamare dall'Italia: 02. 87. 36. 87. 17. Numero sala Telefonica Virtuale:
22 33 44 55   Preparazione dell'invito:  Si invita a partecipare ..... eccetera.  la riunione si terrà nella sala telefonica
virtuale Xx, Xx, Xx, Xx, (Il numero è quello di 8 cifre che avete scelto).  Per accedere alla sala telefonica virtuale,
chiamare da tutta Italia il numero: 02. 87. 36. 87. 17. (Il costo per la telefonata dipende dal contratto con il gestore
telefonico utilizzato).  Procedura per accedere alla sala telefonica virtuale:  1. Digitare il numero 02. 87. 36. 87. 17.  
2. Una voce guida in lingua inglese, invita a inserire il numero della sala telefonica virtuale. Anche se non si
comprende l'inglese, digitare il numero ricevuto nell'invito, per esempio, 22 33 44 55.  3. Per i comandi della sala e
per l'approccio ad essa: Se si attende troppo per inserire il numero della sala o si sbaglia qualche cosa, la voce in
inglese avvisa che dopo aver chiamato il numero del proprio paese, bisogna inserire per le sale gratuite, il numero
della sala. 4. Anche se la voce guida sta parlando, si può inserire ugualmente il numero.  5. Terminato di digitare le 8
cifre, la voce informa che per avere l'elenco dei comandi, basta premere 1.  6. Se si preme * 1, la voce elenca in
lingua inglese i comandi disponibili che, tradotti in lingua italiana, sono:   1, elenca tutti i comandi.  2, fornisce il
numero della sala telefonica virtuale.  3, fornisce il numero dei partecipanti presenti in sala.  4, attivare o disattivare
suono di avviso quando entra o quando esce un partecipante.   6, silenziare o riattivare il proprio telefono,
praticamente, chiude o apre il microfono.  7, chiudere a chiave  o riaprire la stanza virtuale. Comodo per chiudere
quando tutti sono presenti.  8, silenzia o riattiva tutti, tranne il moderatore. Però, quando tutti sono silenziati, Ogni
partecipante può riattivare il proprio microfono digitando 6.  9, inizia e  termina la registrazione della conferenza.  7.
Se sei il primo ad accedere, viene creata la sala e si deve attendere l'accesso degli altri partecipanti. 8. Alla fine di
tutti i comandi, la voce guida ti informa sulla quantità di persone presenti in sala.  9. Mentre si attende, ma anche
mentre si sta già in riunione e si sta parlando, per ogni persona che entra, viene emesso un suono con un tono acuto,
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mentre, per ogni persona che esce, viene emesso un suono con un tono grave.  10. Per abbandonare la riunione, è
sufficiente agganciare.  Con l'esperienza che abbiamo con le conferenze telefoniche Talkyoo, posso dire che questa
modalità di accesso è ancora più semplice e più completa.  Anche se queste sono conferenze telefoniche gratuite, vi
posso  assicurare che, al momento,  hanno una qualità audio eccellente. Globafy consente di fare delle riunioni
telefoniche nelle sue stanze telefoniche virtuali con una qualità vocale buona e affidabile, in quanto si utilizza il tuo
telefono per chiamare dei numeri telefonici di accesso reali e non un servizio on line di conferenze Web o
videoconferenze, dove la qualità spesso è pregiudicata da connessioni a Internet non affidabili.  Globafy mette a
disposizione anche delle  Audioconferenze con funzionalità aggiuntive. Infatti, se si ha bisogno di avere dei servizi
aggiuntivi, basta dare un’occhiata alle opzioni che offrono le sale telefoniche professionali. Ovviamente, queste sale
Telefoniche sono a pagamento, anche se hanno dei costi molto contenuti.  Per la semplicità di utilizzo e per la
quantità di stanze casuali che si possono creare, queste stanze hanno una certa sicurezza per la privacy, anche se,
volendo avere proprio la certezza di una privacy completa, dobbiamo rivolgerci a quelle professionali a pagamento,
come d'altronde si fa già con Talkyoo.   Siccome potrebbe partecipare alle nostre riunioni anche qualche persona da
un altro paese, basta fornire il numero corrispondente alla nazione dove si trova e farlo partecipare alla riunione.  
Ecco tutti i numeri di accesso gratuiti nazionali o internazionali per le conferenze telefoniche.  Paese. Numero
internazionale.  Argentina. +54 11 5199 3159  Australia. +61 290995890  Austria. +43 1 2675301  Bahrain. +973
1619 9357  Belgio. +32 2 880 16 70  Brasile. +55 11 2391 6324  Bulgaria. +359 2 448 6340  Canada. +1 514 819
0355  Chile. +56 229381350  Cipro. +357 24 030192  Costa Rica. +506 4000 1916  Croazia. +385 17 776 369  
Danimarca. +45 90 10 90 10 (Solo dalla Danimarca, solo 0.8 DKK al minuto) Estonia. +372 609 4026  Finlandia.
+358 9 74790054  Francia. 08 11 49 48 47 (Solo dalla Francia, solo cinque centesimi al minuto) Georgia. +995 32
247 0285  Germania. +49 408 556 80 27 Backup: +49 302 555 86 78  Giappone. +81 34 520 8928  Grecia. +30 241
3006093  Guatemala. +502 2375-3928  Inghilterra. +44 333 300 0310  Irlanda. +353 21 2439294  Islanda. +354 546
9629  Israele. +972 3 9150904  Italia. +39 (02) 87368717  Lettonia. +371 676 52250  Lituania. +370 5 259 6183  
Lussemburgo. +352 20 20 22 47  Malta. +356 2034 1755  Messico. +52 55 85261289  Norvegia. +47 21 98 42 00  
Nuova Zelanda. +64 99 515 808  Olanda. +31 20 262 3742  Perù. +51 1 641 9469  Polonia. +48 799 365 365  
Portogallo. +351 308 801 574  Regno Unito. +44 333 300 0310  Repubblica Ceca. +420 225 985 755  Romania. +40
31 080 9918  Singapore. +65 3159 3558  Slovacchia. +421 2 2051 0399  Slovenia. +386 18 280 205  Spagna. +34
951 988 184  stati Uniti. +1 646 417-9965  Sud Africa. +27 87 940 7331  Svezia. 0-900 299 2 (solo dalla Svezia,
solo 0,99 SEK al minuto)  Svizzera. +41 44 595 94 65  Tacchino. +90 850 252 6319  Ucraina. +380 893 239 973  
Ungheria. +36 1 848 0240   Per eventuali domande, scrivere a: Nunziante Esposito, nunziante.esposito@uiciechi.it  
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