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I L V I D E O D I V E N TA U N A PR I O R I TÀ PE R LE A Z I E N D E U N A SC E LTA O R I E N TATA A I D I S P OS I T I V I
La nascita del lavoro ibrido e la conseguente rapida diffusione di una
forza lavoro distribuita richiedono comunicazioni di prima qualità
che pongano i dipendenti in una condizione il più simile possibile alle
interazioni dal vivo. Chat di team, videoconferenze e condivisione dei
contenuti sono diventati fondamentali nelle nuove modalità di lavoro.
A seguito della pandemia, l’utilizzo di riunioni video è aumentato
in modo esponenziale del 400% rispetto all’anno precedente.
Poiché molte organizzazioni stanno iniziando a implementare le
videoconferenze a livello aziendale, si trovano di fronte alla possibilità
di scegliere tra un ampio ventaglio di possibilità. La crescita
esponenziale delle riunioni video ha provocato la diffusione di una
sempre più vasta gamma di dispositivi per sale riunioni. Se da un
lato quest’ampia scelta è un’ottima notizia per chi acquista dispositivi
tecnologici, dall’altro richiede un’attenta valutazione delle varie
opzioni per selezionare le soluzioni più adatte a ogni organizzazione.
Una consapevole selezione della tecnologia e progettazione delle sale
riunioni consente all’IT di implementare servizi di videoconferenza
semplici da utilizzare e gestire, assicurando al tempo stesso
un’esperienza facile, realistica e produttiva per i dipendenti. Pertanto,
vi è una crescente esigenza di abbinare il giusto dispositivo allo
spazio riunioni e al caso di utilizzo appropriati.

Dal momento che le soluzioni video stanno
diventando la modalità di comunicazione più
comune, vi è un’esigenza di semplicità, gestibilità e
controllo senza precedenti. Una nuova categoria di
BARRE INTEGRATE PER VIDEOCONFERENZE
si è affermata rapidamente, diventando un fattore
di forma accattivante sia per le aziende che le
acquistano sia per gli utenti finali.

LE SOLUZIONI V IDEO : UN A NECESSITÀ A ZIE NDA LE
In seguito al COVID-19, le videoconferenze costituiscono un
investimento di primaria importanza, richiesto da un dipendente
su tre a livello mondiale
CHE COSA CE RC A L’ IT

VA LOR E +
SC A L A B I LITÀ

SE M PLICITÀ

Configurazione
semplice, poca
manutenzione,
praticità per gli
utenti finali.

Soluzioni
video affidabili
ed efficaci
implementate
e gestite su
larga scala.

SICU R E ZZ A
E PR I VAC Y

Dati e privacy dei
dipendenti non
compromessi.

CHE COSA CE RC A NO GLI UTE NTI

SE M PLICITÀ
DI ACCE SSO

SE M PLICITÀ DI
UTI LIZZO

A F F I DA B I LE
CON DI V ISION E
AU DIO, V I DEO
E DI CONTE N UTI

Fonti: Barco Global Survey, ottobre 2020, Frost & Sullivan.
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LE SO LUZ I O N I I N T E LLI G E N T I PE R S A LE R I U N I O N I
Le organizzazioni stanno rapidamente optando per
comunicazioni cloud per stimolare la continuità, l’agilità
e la produttività dell’azienda. I crescenti investimenti
nei cloud per videoconferenze devono essere
accompagnati dall’utilizzo di dispositivi finali di prima
qualità in grado di sfruttare a pieno la potenza di
soluzioni rapide e intelligenti.
In passato le aziende sono state costrette a scegliere
un approccio alle videoconferenze di tipo modulare
multicomponente che non è realmente scalabile oppure
a investire in dispositivi finali complessi e proprietari
che risultano rigidi e costosi. Le aziende che stanno
ampliando l’uso delle soluzioni video in una vasta
gamma di spazi riunioni necessitano di dispositivi
moderni e innovativi che non solo siano dotati delle
odierne tecnologie avanzate, ma siano anche progettati
per soddisfare le sempre maggiori esigenze dell’IT e
degli utenti.

I dispositivi per videoconferenze odierni sono:
Intuitivi e semplici
da utilizzare

Progettati per
i servizi cloud in
cui il video è una
priorità

Migliorati con
analisi e dati analitici
interattivi

Facili da
implementare
e gestire

Di qualità
maggiore
a costi inferiori

INNOVA ZIONI RI VOLUZION A RIE TR A SFORM A NO L’ ESPE RIE NZ A DI RIUNIONE MODE RN A
• Controller touch per partecipare con un
semplice clic

• Sensori intelligenti di luce e suono per
un’ottimizzazione audio-video

• API per estensibilità e flussi di lavoro
con supporto video

• Condivisione dei contenuti continua
cablata e wireless

• Gestione e monitoraggio centralizzati
basati su Cloud

• Audio chiaro e nitido con microfoni
beamforming e altoparlanti ad alta
fedeltà

• Semplice implementazione plug-andplay con una gestione ottimizzata dei
cavi per un’installazione precisa

• Le riunioni che impiegano soluzioni
di IA includono comandi vocali, audio
adattivo e cancellazione del rumore
di fondo, rilevamento dei partecipanti
attraverso la visione artificiale e analisi
interattive della sala

• Video realistico con risoluzione ultraHD 4K e inquadratura automatica
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N A SC E L A B A R R A I N T E G R ATA PE R V I D E OCO N F E R E N Z E
La forza racchiusa in un fattore di forma compatto realizzato appositamente

L’approccio fai da te che si basa sui componenti multivendor può sembrare inizialmente interessante come alternativa a basso costo e
flessibile. Tuttavia, offre all’IT una possibilità limitata di implementare risorse coerenti, standardizzate e gestite in modo centralizzato
che siano anche facili da reperire e installare. Inoltre, l’esperienza dell’utente può essere al di sotto dello standard se l’approccio si basa
principalmente sull’utilizzo di applicazioni progettate per un utente singolo da laptop piuttosto che per un gruppo di persone in una
sala riunioni. Gli utenti che entrano in una sala riunioni con un laptop da collegare spesso incontrano difficoltà nell’utilizzo e per di più i
molteplici componenti non possono essere gestiti e supportati in modo centralizzato.
Al fine di realizzare un approccio attuabile a lungo termine che sia incentrato su una maggiore facilità di acquisto, installazione, utilizzo
e gestione di molteplici sale e siti, l’IT sta facendo sempre più ricorso alle barre per videoconferenze integrate di nuova generazione che
integrano tutti gli hardware e software necessari in un singolo fattore di forma. Il vero design integrato combina videocamera, software
incorporato, altoparlanti e microfoni in un dispositivo pronto all’uso.

IL FATTORE DI FORMA ELEGANTE
INTEGRATO offre videoconferenze
semplici e ben organizzate. Con tutti
i necessari software, hardware e
collegamenti al servizio cloud integrati in
un singolo dispositivo, gli amministratori
IT ottengono una semplice installazione
con un numero di cavi minimo. Il supporto
incentrato sul cloud, con l’integrazione
nativa di Zoom, Microsoft Teams e Google
Meet e altri garantisce una semplice
connessione a qualsiasi sevizio cloud
scelto.

LA COLLOCAZIONE DEL
DISPOSITIVO NELLA PARTE
ANTERIORE DELLA SALA fornisce un
allineamento naturale di suono e video,
allontanando la tecnologia dal tavolo
della sala riunioni ed eliminando problemi
audio come blocco del microfono e suoni
indesiderati provocati dai partecipanti.
In aggiunta, tecnologie audio e video
di prima qualità come cancellazione del
rumore di fondo, rilevamento dell’oratore e
lenti motorizzate con PTZ (Pan–Tilt–Zoom)
automatico elevano l’esperienza di
collaborazione.

UN APPARECCHIO DI
ELABORAZIONE INTEGRATO non
rende più necessario un Mac o PC esterno
nella sala, il che offre non solo un singolo
punto di gestione e controllo, ma anche
la possibilità di acquistare e collegare
un componente in meno. L’integrazione
di un software nativo e l’eliminazione
del componente PC velocizzano la
configurazione iniziale e semplificano la
gestione del dispositivo.
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U N ’ E S PE R I E N Z A D I PRO PR I E TÀ S E N Z A PR E C E D E N T I
Le barre per videoconferenze integrate offrono
un’esperienza end-to-end semplificata per
reperimento, gestibilità e facilità di utilizzo.

Sebbene tipicamente a un prezzo più elevato rispetto all’approccio
modulare multicomponente, la semplicità, fruibilità e gestibilità
delle barre per videoconferenze integrate le rendono la soluzione
giusta per implementazioni su larga scala. Con questi dispositivi
l’IT non avrà più grattacapi per occuparsi della manutenzione di
componenti eterogenei implementati nelle varie sale riunioni.

Combinando tutti i componenti in un singolo dispositivo,
l’approccio pronto all’uso conferisce una nuova eleganza ed energia
alle sale riunioni, consentendo al tempo stesso intelligenza, analisi
e controllo dell’amministratore maggiori.

1

2

3

Semplicità su
scala

Flessibilità per
collaborare secondo le
tue esigenze

Gestibilità con dati
analitici interattivi

Quando SI IMPLEMENTANO LE VIDEOCONFERENZE IN TUTTA
L’ORGANIZZAZIONE, le esigenze principali dell’IT sono un facile reperimento,
una veloce installazione e un’esperienza di gestione a 360 gradi.
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Semplicità su scala
Le barre di collaborazione video garantiscono un reperimento e un’installazione semplici e senza intoppi e un’eccezionale esperienza
utente che promuove la collaborazione in team.
Facile reperimento. Un singolo prodotto da un singolo fornitore di
tecnologia semplifica il processo di ordinazione.
Facile installazione. Componenti preconfigurati e dalle dimensioni
ridotte consentono un’installazione intuitiva e innovativa senza
dover ricorrere a costose attrezzature proprietarie e configurazioni
complesse.

Facilità di utilizzo. Gli utenti effettuano riunioni smart tramite audio
e video avanzati con soluzioni di IA come inquadratura automatica,
audio adattivo ad alta fedeltà e analisi e dati analitici interattivi.

Uno su quattro
tra responsabili IT e dirigenti aziendali
menzionano la semplicità

di utilizzo e la
qualità come una preoccupazione di
interesse fondamentale nella valutazione degli
investimenti nelle soluzioni per videoconferenze.

Fonte: Priorità per gli utenti finali negli investimenti in
comunicazioni e collaborazione; Frost & Sullivan 2020
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Flessibilità per collaborare secondo le tue esigenze
Le moderne barre per videoconferenze sono multimodali, flessibili e personalizzabili per adattarsi a una vasta gamma di modalità di lavoro e
casi di utilizzo.
Maggiore scelta per l’utente. Gli utenti hanno a disposizione
l’opzione BYOD (Bring Your Own Device), l’opzione plug and play
USB con qualsiasi PC o Mac e la possibilità di eseguire applicazioni
per videoconferenze, come Zoom o Microsoft Teams.
“Time to value”. L’implementazione standardizzata di una tecnologia
su scala è più rapida da configurare, installare e migliorare.

Sempre aggiornate. Gli aggiornamenti sono rilasciati
automaticamente dal cloud.
Si adattano a ogni esigenza. Una scelta completa di periferiche
come controller, mic pod, altoparlanti, cavi e videocamere
secondarie rendono possibili sale e casi di utilizzo che si adattano
perfettamente a ogni situazione.

Tra le organizzazioni che usano le videoconferenze, l’adozione è
stata limitata a causa di questioni IT fondamentali

Il 34 %
le ha rese disponibili
a tutti gli

dipendenti

Il 66 %
le ha implementate per

selezionare luoghi
o dipendenti

SFIDE PRINCIPA LI IT

F LE SSI B I LITÀ

SE M PLICITÀ
G E STI B I LITÀ
Fonte: Priorità per gli utenti finali negli investimenti in
comunicazioni e collaborazione; Frost & Sullivan, febbraio 2020
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Gestibilità con dati analitici interattivi
Con tutti i componenti audio e video necessari incorporati in un singolo fattore di forma, le barre di collaborazione per videoconferenze
consentono all’IT di monitorare e gestire tutti i dispositivi finali e i software.
Gestione ovunque e in qualsiasi momento. Il monitoraggio e
l’amministrazione possono essere eseguiti su tutti gli hardware
e software da un portale centrale basato sul web. Inoltre, la
gestione basata su cloud garantisce che l’IT possa gestire ogni
sala indipendentemente dal dispositivo o dalla piattaforma a cui è
collegata.
Amministrazione a 360 gradi. Anziché gestire singoli frammenti
o aggiornamenti tra i molteplici componenti, l’apparecchio
integrato consente la gestione unificata e integrata di tutti i
dispositivi, i servizi cloud integrati in modo nativo e le schermate
di pianificazione, così come la programmazione delle sale e
l’integrazione del calendario usando lo stesso portale.

Sicurezza avanzata. Un singolo dispositivo unificato e un singolo
punto di controllo riducono le minacce alla sicurezza tra i molteplici
componenti.
Costi di assistenza ridotti. Questi dispositivi sono facili da usare,
il che riduce il carico di lavoro dell’IT e comporta una più rapida
formazione dell’utente e un numero inferiore di ticket di assistenza
tecnica.
Dati analitici di sala e riunioni intelligenti. Tramite il ricorso a
una gestione e un monitoraggio di nuova generazione basati su
cloud, l’IT può acquisire un gran numero di dati sul modo in cui gli
utenti utilizzano le sale e i dispositivi, consentendo alle aziende di
organizzare riunioni più produttive ed efficienti.

Uno su tre
tra responsabili IT e dirigenti aziendali
menzionano le difficoltà di

gestibilità e le integrazioni
complesse come una preoccupazione

di interesse fondamentale nella valutazione
degli investimenti nelle soluzioni per
videoconferenze.
Fonte: Priorità per gli utenti finali negli investimenti in
comunicazioni e collaborazione; Frost & Sullivan, febbraio 2020
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In quanto leader a livello aziendale e
dal punto di vista tecnologico, il tuo
compito principale è stimolare

un lavoro di team e una
collaborazione maggiori in
tutta l’organizzazione.

Per preparare la tua azienda ai
cambiamenti rivoluzionari nel mondo
del lavoro e rendere la tecnologia
parte integrante dell’organizzazione,
mira alla semplicità del

prodotto e a un grado di
controllo superiore. Non

accontentarti e adotta soluzioni per
videoconferenze di prima qualità.
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LE C A R AT T E R I S T I C H E D E LL A SO LUZ I O N E : LOG I T E C H

Le barre per videoconferenze integrate di nuova generazione sono più semplici da implementare e al
tempo stesso offrono audio e video con le migliori prestazioni possibili.
Le nuove Logitech Rally Bar e Rally Bar Mini sono apparecchi integrati che combinano condivisione dei contenuti, audio e video intelligenti
in un fattore di forma compatto ed elegante. Semplici da usare, gestire e implementare su scala, questi dispositivi offrono ottica di prima
qualità, lenti motorizzate con PTZ automatico e audio ad alte prestazioni per riunioni video produttive e in grado di riprodurre l’esperienza
dal vivo. Il fattore di forma integrato elimina i costi aggiuntivi associati a una complessa installazione e all’assistenza per i molteplici
componenti con un conseguente significativo miglioramento nel ritorno sugli investimenti.
R A LLY BA R MINI E R A LLY BA R

Tutte le caratteristiche di cui hai bisogno
Videocamere 4K Ultra HD che offrono una qualità video eccellente
Altoparlanti a bassissima distorsione per un audio intenso e naturale
Automazione delle riunioni - RightLight™ per l’ottimizzazione di luce e colori;
RightSight™ per l’inquadratura automatica; e RightSound™ per l’eliminazione di
eco e rumori e bilanciamento automatico dell’audio.
Ottica ottimizzata dall’IA - tecnologia RightSense™ e una seconda videocamera
dedicata alla visione artificiale; il mirino con IA fornisce un monitoraggio continuo
dell’intera sala e individua la presenza di partecipanti per reperire informazioni e
migliorare l’inquadratura automatica e il controllo della videocamera
Monitoraggio e gestione in tempo reale basati su cloud tramite Logitech Sync,
che include la funzionalità di conteggio dei partecipanti e dati analitici su ogni sala
riunioni. In più API open source per Sync per consentire un monitoraggio, una
gestione e un’analisi centralizzati e multipiattaforma delle soluzioni dei dispositivi
da un crescente numero di ecosistemi partner
Modalità di partecipazione flessibile che consente agli utenti l’opzione BYOD o
plug and play USB con qualsiasi PC o Mac e la possibilità di funzionare in modalità
autonoma attivata dalle applicazioni per videoconferenze native, come Zoom e
Microsoft Teams, senza l’esigenza di un computer dedicato nella sala riunioni
Opzioni di montaggio flessibile e gestione dei cavi incorporate per sale bene
organizzate

Rally Bar Mini
• Progettata per sale riunioni di piccole
dimensioni e spazi ristretti
• La videocamera P/T meccanica si
adatta all’ambiente, e non viceversa

Rally Bar
• Progettata per sale riunioni di medie
dimensioni
• Zoom totale 15X meccanico con PTZ
adattivo

Rally Plus con
RoomMate
• Progettata per sale riunioni di grandi
dimensioni
• Modalità autonoma abilitata con
Logitech RoomMate
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FA I L A SC E LTA G I U S TA PE R L A T UA O RG A N I Z Z A Z I O N E

SE MPLICI DA IMPLE ME NTA RE
• Tempi di implementazione
drasticamente ridotti con i dispositivi
pronti all’uso che offrono funzionalità
innovative.
• Implementa soluzioni a un costo
contenuto che consentono di sfruttare
sempre più la tecnologia in tutto il luogo
di lavoro
• Sviluppa soluzioni compatte e integrate
senza dover ricorrere a molteplici
componenti per avere sale ben
organizzate.

SE MPLICI DA UTILIZZ A RE
• Garantisci una facilità di utilizzo con
un’eccezionale esperienza utente
per riunioni video a cui è possibile
partecipare con un gesto che
consentono di risparmiare tempo e
sono realistiche come le interazioni
faccia a faccia
• Consenti una facile condivisione dei
contenuti che porti valore aggiunto alla
collaborazione
• Consenti opzioni di partecipazione
flessibili che vanno dalla connettività
USB con qualsiasi PC o Mac all’utilizzo
di apparecchi di elaborazione
incorporati.

SE MPLICI DA GESTIRE
• Garantisci una visualizzazione da un
singolo schermo per un monitoraggio e
una gestione del dispositivo semplici e
ottime prestazioni della sala riunioni.
• Sviluppa le integrazioni native con
servizi cloud all’avanguardia per una
migliore esperienza di collaborazione.
• Investi in fornitori di tecnologia che
offrono un ampio ventaglio di soluzioni
per soddisfare le esigenze di tutti i
tuoi spazi di riunione e le tue scelte di
implementazione.
• Cerca soluzioni con API open source
per facili integrazioni.

Per ulteriori informazioni sulle barre di
collaborazione video integrate Logitech:

www.logitech.com/vc
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