DIFFUSIONE E GESTIONE
DI VIDEOCONFERENZE
5 criteri per la diffusione, la gestione e il
mantenimento di una soluzione per sale riunioni
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Le decisioni in merito a una soluzione per sale riunioni e al
processo di standardizzazione sono importanti e offrono
vantaggi significativi per l'IT e per l'intera azienda. La soluzione
ideale è accessibile, scalabile, facile da usare per i dipendenti
e sufficientemente flessibile da soddisfare le mutevoli esigenze
aziendali.
Flessibilità e agilità sono particolarmente importanti oggi. È evidente
che un ambiente di lavoro ibrido rappresenta il modello da
applicare per il prossimo futuro. Questo non vale solo per gli uffici
tradizionali. Settori come istruzione e sanità stanno trovando nuovi
modi per combinare lavoro in remoto e lavoro in presenza. Cosa
significa questo per le sale riunioni? Potenzialmente più spazi di
riunione, più modi di collaborare e certamente più videoconferenze.
Tenendo presente questo, abbiamo stilato un elenco dei cinque
criteri principali che i team IT devono considerare durante la
valutazione dei sistemi di videoconferenza e delle soluzioni di sala.

RISPARMIA TEMPO
SEMPLIFICANDO
LA DISTRIBUZIONE

Logitech sta continuando a semplificare i requisiti di
distribuzione con l’ultima generazione di soluzioni per
sale riunioni di soluzioni per sale riunioni, abbiamo
nuovamente ridotto il numero di componenti e di cavi.
Rally Bar e Rally Bar Mini, le nostre ultime videocamere
per videoconferenze, includono un sistema operativo
Android integrato che consente di adottarle come
appliance autonome. In alternativa, puoi collegarle al
tuo dispositivo preferito attraverso un cavo USB.

Quando occorre implementare tecnologie per sale riunioni in numerosi
uffici e sedi, è importante muoversi rapidamente e con il minimo sforzo.
La semplicità è una priorità. Ecco due opzioni da considerare:

BARRE VIDEO INTEGRATE

GESTIONE SICURA DEI CAVI

 Possono essere utilizzate come appliance
autonome

 Installazione semplice e rapida delle
soluzioni per sale riunioni

 È possibile effettuare il collegamento
direttamente al monitor della sala ed
eseguire il servizio video cloud sul sistema
operativo

 Aiuta a garantire che i cavi e i
componenti siano saldamente fissati e
organizzati e che non creino ingombro

 Maggiore facilità di installazione, di
gestione e aggiornamento
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GESTIONE DI SALE
E DISPOSITIVI
DA QUALSIASI
LUOGO
Quando si verificano problemi nelle sale riunioni, vengono lanciate
richieste di assistenza. Questo potrebbe significare che le sale o i
dispositivi saranno offline, con grande frustrazione dei dipendenti, e
che gli spazi rimarranno inutilizzati. L'utilizzo di una piattaforma di
gestione dei dispositivi consente il monitoraggio e la gestione remota delle
sale riunioni, garantendo che le sale funzionino al massimo delle loro
possibilità con un minor numero di visite di assistenza in loco.

Logitech Sync facilita l’adozione del video
su larga scala, riducendo al minimo le
visite in loco e le richieste di assistenza.
Identifica rapidamente i problemi della sala
o del dispositivo, implementa in remoto gli
aggiornamenti dei prodotti e le correzioni
dei bug e ottieni informazioni su come
configurare le sale per un utilizzo ottimale
assicurando il comfort dei dipendenti, il
tutto da una semplice interfaccia basata su
browser. In quanto piattaforma basata sul
cloud, Sync offre funzionalità avanzate come
il multitenancy e si integra con un numero
crescente di partner, tra cui ServiceNow.

GESTIONE REMOTA DELLE SALE
 Consente di risolvere molti problemi a
distanza
 Consente di aggiornare software e
firmware a seconda delle necessità,
su richiesta o sulla base di una
programmazione
 Può ridurre le richieste di assistenza
indicando problemi prima che influiscano
su una riunione
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INSIGHT PER GUIDARE
LE DECISIONI SULLA
SALA RIUNIONI
Come vengono utilizzate le sale riunioni? Quali sono sempre
piene e quali rimangono libere per molti giorni? Quando le
sale non vengono utilizzate per le videoconferenze, vengono
mai occupate per altri tipi di riunioni improvvisate?

INSIGHT BASATI SUI DATI
 Possono aiutarti a prendere
decisioni in merito al numero di
sale, alla loro ubicazione, alla loro
dimensione e all'attrezzatura di cui
sono dotate.
 Ti aiutano a ottimizzare il tuo
investimento nella tecnologia per
sale riunioni e potrebbero farti
risparmiare una notevole quantità
di denaro
 Possono indicare in che modo le
sale vengono utilizzate nel corso
della giornata, non solo durante le
videoconferenze

È qui che le soluzioni per sale riunioni di Logitech possono fornire un valore
aggiuntivo che va oltre la singola riunione video. Garantendo sempre un
monitoraggio costante (e la protezione della privacy), le videocamere per
videoconferenze Logitech Rally Bar e Rally Bar Mini offrono informazioni per
identificare le sale sottoutilizzate, le sale sovraffollate e così via. Logitech Sync
porta alla luce questi dati in un modo facile da comprendere e da utilizzare, così
potrai prendere decisioni oculate sulla pianificazione dello spazio per promuovere
un ambiente di lavoro confortevole e utilizzato correttamente.
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QUALITÀ ECCEZIONALE
A UN COSTO SCALABILE
L’importanza dell’esperienza utente non
può essere sottostimata. I dipendenti hanno
bisogno di una tecnologia facile, intuitiva
e ben progettata, sia a casa che in ufficio.
Inoltre un’ottima esperienza utente fa
crescere i tassi di adozione.

TECNOLOGIA IN EVOLUZIONE
 Con la tecnologia di oggi, è possibile
fornire audio e video di qualità superiore in
ogni stanza rispettando i budget prefissati
 Oggi non è più obbligatorio scegliere
costosi sistemi di videoconferenza con
costosi contratti di manutenzione

Le videocamere per conferenze e le
soluzioni per sale riunioni Logitech
sono progettate secondo i più elevati
standard con video con risoluzione fino
a 4K, tecnologie per l'automazione
delle riunioni RightSense™ e gestione
dei cavi meticolosamente progettata.
Le soluzioni per sale riunioni Logitech
garantiscono qualità, semplicità
e scalabilità per ogni stanza,
indipendentemente dalle
sue dimensioni.

 Lavora con un fornitore capace di offrire
soluzioni economiche per ogni spazio
e garantire un’esperienza costante e
familiare per tutti i partecipanti alla
riunione
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PREPARARSI AL CAMBIAMENTO
CON UN APPROCCIO FLESSIBILE
AL VIDEO
Non è del tutto possibile prevedere come
continuerà a evolvere il mondo del lavoro,
ma una cosa è certa: le aziende devono
essere preparate per il cambiamento in corso,
specialmente per quanto riguarda il modo in cui
le persone si incontrano e collaborano tra loro.

FLESSIBILITÀ E AGILITÀ
 Puoi eseguire la standardizzazione su un
unico fornitore di soluzioni video cloud
oggi e passare a un altro fornitore l'anno
prossimo

Flessibilità e varietà di scelta sono parte integrante della strategia
per le soluzioni per sale riunioni di Logitech, dalle videocamere per
videoconferenze che funzionano sia come dispositivi USB sia come
soluzioni integrate, a Swytch, la nostra soluzione a cavo singolo per
il collegamento dei laptop al sistema della sala. La stessa filosofia
si applica alla nostra strategia dei partner. Investiamo in partnership
tecnologiche per garantire che le nostre soluzioni funzionino senza
problemi con le tue infrastrutture esistenti e i prodotti dei tuoi
fornitori preferiti.

 Solitamente gli utenti usano diversi servizi
video, a seconda dei partecipanti alla
riunione.
 L’uso di un proprio dispositivo è
probabilmente destinato ad aumentare
con l’affermarsi dell’alternanza del lavoro in
remoto e in presenza.
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Le soluzioni Logitech
aiutano le aziende ad
adattarsi al futuro della
collaborazione nello spazio
di lavoro. Aiutiamo i team
a collaborare da qualsiasi
luogo, senza rinunciare alla
produttività. Scopri di più su
www.logitech.com/vc
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