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Mentre si preparano a riaprire gli uffici, le 
aziende stanno incrementando gli investimenti 
nella tecnologia di collaborazione. I crescenti 
investimenti nelle videoconferenze in cloud 
devono andare di pari passo con dispositivi 
video di altissima qualità.
Oggi Microsoft Teams è diventata la tecnologia di 
comunicazione e collaborazione preferita da aziende di qualsiasi 
tipo. Microsoft Teams Rooms (Teams Rooms) permette alle 
aziende di trasferire la ricca funzionalità di Teams in qualsiasi 
sala riunioni e gli utenti Teams possono connettersi dall’interno 
e dall’esterno dell’azienda.

Microsoft ha sviluppato insieme ai suoi partner soluzioni 
hardware e software fortemente integrate, certificate 
per adattarsi alle prestazioni richieste in sale riunioni con 
configurazioni diverse. In collaborazione con i suoi partner, 
Microsoft continua ad incrementare la gamma di dispositivi 
certificati per garantire l’adeguamento di Teams Rooms alle 
esigenze di qualsiasi azienda. 

Investi in modo intelligente nella tecnologia per le conferenze in cloud

Per riuscire a identificare i dispositivi 
giusti per le sale riunioni, è necessario 
ANALIZZARE CON ATTENZIONE 
LE DIFFERENZE FUNZIONALI E 
PRATICHE tra le due opzioni. 

DUE TIPI DI SISTEMI PER SALE RIUNIONI 
CERTIFICATI E DISPONIBILI PER 

MICROSOFT TEAMS

Microsoft Teams Rooms 
su Windows

Microsoft Teams Rooms 
su Android



CONSIDERA TEAMS ROOMS
SU WINDOWS QUANDO
HAI BISOGNO DI. . .

FLESSIBILITÀ
Selezione più ampia di vari componenti audio e 
video tra differenti fattori di forma e prezzi. Alcuni 
fornitori stanno introducendo una flessibilità simile 
a Teams Rooms su Android

Soluzioni professionali certificate che 
includono dispositivi di elaborazione, 
endpoint e controller touch progettati 
specificatamente per le esigenze delle 
sale riunioni di grandi dimensioni.

Un semplice tocco per partecipare alle 
riunioni online di terzi, con la possibilità 
di collegarsi con Teams Rooms su Cisco 
WebEx e Zoom.

Più scelta nella collocazione della videocamera e 
nelle opzioni di montaggio per soddisfare le esigenze 
di sale con varie dimensioni e configurazioni.

La stabilità caratteristica del sistema Teams 
Rooms su Windows a supporto di 
funzionalità quali: notifiche sulla capacità 
delle sale, utilizzo della lavagna, Teams 
Casting, creazione di stanze secondarie, 
supporto della videocamera per contenuti e 
altre funzionalità che saranno 
successivamente applicate a Teams sui 
dispositivi Android.

Allineamento di Teams Rooms con il 
sistema operativo di Microsoft e le 
applicazioni di comunicazione aziendale 
adottate in modo standardizzato da molti 
dipartimenti IT.

GUEST JOIN DIRETTO

DESIGN
PERSONALIZZATO

PIATTAFORMA
UNIFICATA

ACCESSO IMMEDIATO
A NUOVE FUNZIONALITÀ SOLUZIONI PER SALE RIUNIONI

DI GRANDI DIMENSIONI
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Teams Rooms su Windows utilizza un PC Windows dedicato che rimane nella sala riunioni. 
Contrariamente a BYOD, un PC Windows dedicato, combinato con componenti audio-video 
certificati per Teams Rooms, garantisce la piena conformità dell’utilizzo alle rigorose soglie di 
prestazione imposte da Microsoft. 

Microsoft Teams Rooms su Windows



CONSIDERA TEAMS ROOMS
SU ANDROID QUANDO
HAI BISOGNO DI. . . 

Maggiore semplicità di acquisto, installazione e 
gestione di varie sale e siti con tutti i software, gli 
hardware e i collegamenti al servizio cloud richiesti 
integrati in un unico dispositivo di collaborazione.

Una modalità per singoli utenti (per 
esempio, i lavoratori da casa) che 
usano il sistema compatto di alcuni 
dispositivi Android per un ambiente 
di lavoro in ufficio o a distanza, che 
consente loro di accedere usando il 
proprio account personale e di 
sfruttare le funzionalità di Teams 
come la personalizzazione dello 
sfondo (sfocatura o sostituzione) e il 
Pin Video.

Le aziende con sale di varie dimensioni e risorse di 
supporto locale devono avere la possibilità di gestire 
tutte le loro Teams Rooms tramite un unico portale 
web, indipendentemente dal sistema operativo in uso. Luoghi privi di personale tecnico in 

loco che richiedono un’installazione 
intuitiva e plug-and-play.

SEMPLICITÀ E POSSIBILITÀ DI GESTIONE 
INTEGRATE

Sale di dimensioni piccole o 
particolarmente ridotte, spazi ristretti 
e altre aree per riunioni che richiedono 
pochi componenti, collegamenti e cavi.

COLLABORAZIONE IN SPAZI 
DI PICCOLE DIMENSIONI

COLLABORAZIONE IN MODALITÀ 
PERSONALE

ABILITAZIONE DI SITI A DISTANZA

AMBIENTI CON SISTEMI OPERATIVI MISTI

EFFICIENZA IN TERMINI DI COSTI
Grazie alle soluzioni Android che si 
possono implementare su dispositivi 
integrati non sono necessari componenti 
aggiuntivi come PC Windows dedicati.

PRESTAZIONI ANALOGHE
A TEAMS ROOMS SU WINDOWS 
Riduzione del divario di funzionalità con 
Teams Rooms su Windows grazie a 
intensi piani di sviluppo congiunti tra 
Microsoft e i partner.
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Un ingresso più recente nell’offerta Microsoft Teams Rooms è rappresentato dal software Teams 
Rooms in esecuzione su dispositivi di collaborazione con sistema operativo Android. 

Microsoft Teams Rooms su Android 
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Microsoft ha investito molto nella tecnologia per sale riunioni, nelle partnership con fornitori di primo 
piano nell’ambito dei dispositivi audio-video, e nei servizi di assistenza. Entrambe le soluzioni Teams 
Rooms su Windows e Android trovano posto nelle moderne sale riunioni. 
Quest’ampia scelta di device è un’ottima notizia per chi acquista dispositivi tecnologici, ma richiede anche un’attenta valutazione delle 
opzioni disponibili per selezionare le soluzioni più adatte a ogni azienda. La conoscenza approfondita delle opzioni di implementazione di 
Teams Rooms contribuirà a garantire le migliori prestazioni ed esperienze in ogni sala riunioni. 

Punti chiave

VANTAGGI DI UN SINGOLO FORNITORE
Molti clienti potrebbero aspettarsi inizialmente una standardizzazione su soluzioni basate su Windows, 
per scoprire poi che un ambiente basato su un sistema operativo misto per Teams Rooms può essere 
implementato con efficacia in diverse sale riunioni. Forse è più importante standardizzarsi su un singolo 
fornitore per i sistemi audio, video e di controllo adatti a supportare un’esperienza utente e amministratore 
uniformemente affidabile su larga scala all’interno dell’organizzazione. 

UNA VISIONE OLISTICA PER AFFRONTARE ESIGENZE MUTEVOLI
Man mano che andiamo verso la nuova era del lavoro ibrido, molti fornitori stanno adottando un approccio 
olistico per affrontare i cambiamenti nelle esigenze di comunicazione degli utenti. Logitech si distingue in 
un mercato sempre più affollato grazie ad una gamma completa che offre ai responsabili decisionali IT la 
flessibilità di scegliere tra svariate soluzioni di implementazione e numerosi dispositivi che meglio di adattano 
ai diversi ambienti. 

GAMMA PROFESSIONALE DI SOLUZIONI CERTIFICATE
La gamma professionale di soluzioni Logitech certificate per Microsoft Teams Rooms include videocamere 
USB per sale conferenze compatibili con Teams Rooms e appliance basate su Windows e Android, progettate 
con le migliori ottiche del settore, lenti motorizzate con funzionalità PTZ automatizzata, e audio ad alte 
prestazioni per riunioni naturali e produttive. Logitech Rally Bar Mini per spazi piccoli/salette, Rally Bar per 
sale di medie dimensioni e Rally Plus con RoomMate per sale grandi sono progettate per Teams Rooms su 
Android. Rally Bar, Rally Bar Mini e Rally Plus possono essere usate con Teams Rooms su Windows con un 
qualsiasi PC (inclusi PC di dimensioni ridotte di marca Dell, HP, Intel e Lenovo). Entrambe le soluzioni sono 
supportate da un catalogo completo di microfoni di espansione, altoparlanti, gestione dei cavi, dispositivi di 
controllo, supporti e altri prodotti volti a soddisfare le esigenze di sale riunioni di ogni dimensione.

Fai clic qui per 
scoprire come 
standardizzare il tuo 
ambiente Microsoft 
Teams Rooms con 
soluzioni Logitech 
ad alte prestazioni 
certificate per 
Microsoft.

https://www.logitech.com/en-us/products/video-conferencing/room-solutions/microsoft-rooms.html
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