
PORTA LE RIUNIONI IN VIDEO 
A UN LIVELLO SUPERIORE

OTTIMIZZA MICROSOFT TEAMS GRAZIE ALLE SOLUZIONI PER 
SALE RIUNIONI LOGITECH CON TECNOLOGIA INTEL®

LAVORARE INSIEME PER 
RIUNIONI MIGLIORI
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Quando l’hardware e il software si integrano 
a vicenda, per i membri dei team è più 
semplice  stare in contatto e collaborare.

Gestire l’ecosistema delle riunioni video è più semplice dotando Microsoft 
Teams® Rooms delle soluzioni per videoconferenze di Logitech®.

Ogni azienda sta cercando di massimizzare il proprio budget IT. 

In quanto partner preferenziale per Teams Rooms, Logitech con Intel® aiuta le persone a restare 
in contatto e a collaborare in sale riunioni di ogni forma e dimensione, in tutto il mondo.

Le soluzioni Logitech per sale riunioni con tecnologia 
Intel® sono compatibili con Teams Rooms. Vedi 
l’ultima certificazione con Teams Rooms. 

Gli utenti preferiscono le soluzioni per videoconferenze nelle sale riunioni che considerano familiari. 

Le soluzioni complementari di Microsoft, Intel® e Logitech semplificano l’adozione e allo stesso 
tempo riducono i costi, danno slancio alla produttività e ottimizzano la gestione. 

L’IT può scegliere il modo più affidabile ed efficiente per adottare Teams Rooms su larga scala con 
i mini PC Lenovo, Dell e HP dotati della tecnologia dei processori Intel® Core e certificati per un 

pairing perfetto con Logitech al fine di garantire soluzioni per sale riunioni sempre pronte all’uso.

Aggiungi valore al tuo investimento Microsoft, nonché un’ampia gamma di funzionalità e 
caratteristiche supplementari per i tuoi team.

• Livelli prestazionali specifici
• Semplicità di gestione 
• Sicurezza aggiunta 
• Semplicità plug-and-play

di utenti attivi ogni giorno 
con i meeting in Teams

di utenti che partecipano 
a meeting in un solo 
giorno

di minuti di meeting con 
Teams generati in un  
solo giorno

Affrontare i problemi 
di sicurezza 

Integrare i sistemi; gestire le 
soluzioni con più fornitori

Allineare il personale del 
settore IT/telecomunicazioni 
con le strategie di business

MICROSOFT TEAMS SI COLLOCA TRA I LEADER DEL MERCATO DELLA 
COLLABORAZIONE AZIENDALE PER METRICHE DI UTILIZZO

DIMENTICA I PROBLEMI INFORMATICI

 MASSIMIZZA IL TUO INVESTIMENTO TEAMS ROOMS

LOGITECH, MICROSOFT E INTEL®

RIUNIONI MIGLIORI SEMPRE 
E OVUNQUE.

19,4%
del personale IT percepisce una 

certa ritrosia da parte degli utenti 
ad adottare nuove tecnologie 

UNA DELLE PRINCIPALI SFIDE PER 
IL PERSONALE DEL SETTORE IT/

TELECOMUNICAZIONI A LIVELLO GLOBALE 

SFIDE PRINCIPALI
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Maggiori informazioni sulle soluzioni 
Logitech per Microsoft Teams. SCOPRI LE SOLUZIONI

Lenovo Dell HPIntel®

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

