
“Sono orgoglioso di far parte di un'azienda come 
Siemens, impegnata a favore della diversità e della 
sostenibilità. Logitech si impegna per gli stessi 
valori. Per questo sono i nostri partner preferiti per 
la comunicazione”.

—  Rainer Karcher
 Direttore generale per la sostenibilità IT - Siemens

STORIA CLIENTE

SIEMENS REINVENTA LE CITTÀ DEL FUTURO CON 
LA COLLABORAZIONE VIDEO DI LOGITECH

Con più di 500 città in tutto il mondo che dichiarano un'emergenza climatica, 
Siemens ha sentito la necessità di una soluzione di sostenibilità adattabile che 
possa aiutare sia le città sviluppate che quelle emergenti a raggiungere gli 
obiettivi di sostenibilità. Lavorando durante la pandemia, il team distribuito 
a livello globale ha creato in risposta il City Performance Tool. 
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Gli strumenti di videoconferenza completamente integrati di 
Logitech hanno aiutato Siemens a collaborare virtualmente 
su scala globale, e il City Performance Tool ora aiuta città 
come Vienna, Seoul, Città del Messico e altre a trovare 
percorsi sostenibili. 

• Rally Plus ha favorito un ambiente di lavoro ibrido 
portando video e audio nitidi nelle sale conferenze. 

• Le webcam BRIO hanno permesso di vedere e ascoltare 
chiaramente tutti i partecipanti durante le riunioni. 

• Scribe ha aiutato il team a sviluppare idee complesse 
in un ambiente ibrido fornendo un feed chiaro della 
lavagna per le videochiamate.

• Con Logitech Tap puoi partecipare alla riunione giusta al 
momento giusto senza difficoltà tecniche o confusione.

• Le cuffie con microfono Zone Wireless hanno permesso 
al team di parlare chiaramente e farsi sentire ovunque.

RISULTATI
• RALLY Plus: Un sistema di videoconferenza modulare 

premium per sale di grandi dimensioni che utilizza 
l'intelligenza artificiale per adattarsi alle dinamiche delle 
riunioni.

• BRIO: una webcam aziendale Ultra HD certificata per 
Zoom, Google Meet, Microsoft Teams e altre. 

• Logitech Scribe è una videocamera per contenuti su 
lavagna per Microsoft Teams Rooms, Zoom Rooms 
e altri servizi di videoconferenza all’avanguardia.

• Logitech Tap: Le soluzioni per sale di videoconferenza 
con Logitech Tap offrono integrazione del calendario, 
partecipazione one-touch, condivisione istantanea dei 
contenuti e disponibilità immediata.

• Zone Wireless: Cuffie con microfono Bluetooth dotate 
di microfoni con eliminazione del rumore, audio nitido 
e durata della batteria di 14 ore.

SOLUZIONI

La creazione di soluzioni complete e complesse come il City Performance Tool richiede una stretta 
collaborazione. Con il team distribuito in quattro paesi, Siemens aveva bisogno di un modo per condividere 
idee complesse, progettare un prodotto unico nel suo genere e connettersi con i funzionari comunali, il 
tutto entro i parametri del lavoro ibrido e da remoto. 

SFIDA

PANORAMICA
Il team Siemens ha utilizzato le soluzioni Logitech Room e Workspace per collaborare in 
diversi continenti durante lo sviluppo del City Performance Tool. Lo strumento, ora attivo 
e funzionante, guida le città nel raggiungimento degli obiettivi ambientali e indica in che 
modo le decisioni relative alle infrastrutture influenzeranno la creazione di posti di lavoro 
e la crescita del settore delle infrastrutture.

“Lavoro con circa 100 persone 
che non ho mai visto di 
persona e sembra che 
lavoriamo insieme da molto 
tempo”. 
— Klaus Heidinger
 Sustainable City Solutions - Siemens Advanta

Perché dovrei affrontare un 
viaggio aereo di tre ore per 
partecipare a una riunione 
della durata di un’ora? 
— Klaus Heidinger
 Sustainable City Solutions - Siemens Advanta


