
LOGITECH SYNC:  
GESTIONE DEI DISPOSITIVI PER 
L’AMBIENTE DI LAVORO IBRIDO
GESTISCI I DISPOSITIVI A CASA E IN UFFICIO DA UN'UNICA PIATTAFORMA

WHITEPAPER



L O G I T E C H  S Y N C  2

Nell'era del lavoro ibrido, l'IT gestisce non solo i dispositivi per 
videoconferenze dell'ufficio, ma anche quelli per il lavoro da casa, come 
webcam, cuffie con microfono e docking station. Questa responsabilità 
aggiuntiva pone alcune domande importanti.

 •  I dipendenti utilizzano effettivamente i dispositivi per il lavoro da casa? In tal caso, li 
mantengono aggiornati? 

 •  In che modo i dispositivi per videoconferenze e le sale riunioni vengono utilizzati nella 
tua organizzazione? Ci sono possibilità di migliorare la qualità delle riunioni e offrirne 
di più eque per tutti?

 •  In che modo l’IT può gestire e monitorare i dispositivi per videoconferenze in un 
ambiente ibrido, riservando del tempo anche per altre attività?

Una volta risolte queste problematiche, l’IT può ridurre le richieste di assistenza, 
aumentare l’adozione delle webcam e delle cuffie con microfono distribuite e ridurre 
l’abbandono da parte dei dipendenti, dando a tutti la consapevolezza di essere visti e 
sentiti al lavoro.

In questo whitepaper scopriremo: 

 •  La necessità di riunioni eque in ambiente ibrido

 •  Come far sì che i dipendenti adottino sempre di più i dispositivi per videoconferenze

 •  In che modo Logitech Sync aiuta l'IT a gestire e ottimizzare i dispositivi per 
videoconferenze necessari ai team distribuiti per collaborare in modo efficace
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Tutti dovrebbero poter partecipare in modo efficace da qualsiasi luogo. 

Le riunioni in modalità ibrida potrebbero e 
dovrebbero essere eque

A questo punto, possiamo pensare alle videoconferenze non più come a una novità o a un 
ostacolo e concentrarci sulla creazione di un’esperienza di riunione ibrida equa sul lungo termine. 
Se ti è capitato di partecipare da remoto a una riunione in modalità ibrida di scarsa qualità, 
allora conoscerai bene le difficoltà che si incontrano cercando di farsi vedere e ascoltare mentre 
tutti gli altri partecipanti interagiscono facilmente faccia a faccia intorno a un tavolo.

Supponiamo però che tu abbia già fornito ai tuoi dipendenti la formazione e gli strumenti 
per le videoconferenze, ma qualcosa continua a non quadrare. È possibile che qualcuno 
acceda alle sale conferenze del tuo ufficio e risponda alle chiamate tramite il proprio 
laptop anziché dal sistema della sala, o forse la maggior parte dei dipendenti preferisce 
ancora lasciare la videocamera spenta durante le riunioni. Situazioni come queste 
influiscono negativamente sulla qualità delle riunioni e determinano un aumento delle 
richieste di assistenza per l’IT, riducendo la produttività generale.

Per risolvere questo problema, è importante comprendere cosa non funziona e 
identificare i margini di opportunità. Per fare ciò, avrai bisogno di informazioni dettagliate 
su come si svolgono le riunioni nella tua organizzazione oggi. 

I dispositivi vengono utilizzati o restano inattivi? Ci sono tante persone stipate in sale 
riunioni troppo piccole oppure grandi sale conferenze che restano vuote? Con queste 
informazioni puoi individuare le opportunità per rendere le riunioni più produttive ed eque.
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Ottenere la piena adozione da parte dei dipendenti

È anche importante far sì che i dipendenti utilizzino i dispositivi per il lavoro da casa che 
distribuisci. Anche la migliore webcam sul mercato è inutile se chi la utilizza non riesce 
a mantenerla aggiornata e a regolarne le impostazioni in base alle proprie esigenze. 
Fortunatamente, esiste una soluzione software che può aiutare a migliorare la qualità 
delle riunioni in modalità ibrida, incoraggiando al contempo una più ampia adozione dei 
dispositivi da parte dei dipendenti.

Presentazione di Logitech Sync: gestione semplificata

Consenti ai tuoi team distribuiti di lavorare da qualsiasi luogo con un'unica piattaforma 
che fornisce una copertura completa per la gestione dei dispositivi, dalle sale riunioni agli 
uffici domestici.

Sync è uno strumento di monitoraggio remoto basato su cloud e di gestione dei 
dispositivi che facilita la diffusione delle tue soluzioni video grazie a un’interfaccia intuitiva 
basata su browser.

Ora è semplice gestire, monitorare e ottenere informazioni preziose dai dispositivi di 
collaborazione video della tua organizzazione, sia a casa che in ufficio, da qualsiasi luogo.

Diamo un'occhiata a come Sync semplifica il supporto della tua forza lavoro ibrida.

Gestisci i dispositivi in ufficio e quelli per il lavoro da casa da qualsiasi luogo con Sync.
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Sync dispone di un inventario aziendale di tutti i dispositivi collegati e delle relative condizioni operative.

Gestione dei dispositivi per sale riunioni

Sync consente aggiornamenti programmati e su richiesta, facilitando l’installazione a 
distanza dell’ultima versione del firmware nelle sale riunioni collegate a partire dalla 
dashboard Sync.

Con gli aggiornamenti programmati tramite Sync, la distribuzione può essere pianificata 
per le ore notturne per ridurre al minimo le interruzioni e mantenere le sale sempre pronte 
per lo svolgimento delle attività.

Sync semplifica inoltre la configurazione dei dispositivi per sale riunioni. Basta scegliere un 
singolo dispositivo o un gruppo di dispositivi connessi a Sync, selezionare un’azione (ad 
esempio abilitare/disabilitare funzionalità come l’inquadratura automatica RightSight) e 
lasciare che Sync faccia il resto, ovunque tu sia.
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Dall’interfaccia basata su browser è possibile gestire pianificazioni, impostazioni e attività.

Gestione dei dispositivi di collaborazione personale

Per i team distribuiti, Sync si integra con Logi Tune per fornire informazioni dettagliate su 
dispositivi di collaborazione personale Logitech selezionati1.

Una volta implementato Logi Tune sui computer dei dipendenti, l’IT sarà in grado di: 

 •  Tenere traccia dell'utilizzo dei dispositivi: tieni traccia dell'adozione dei dispositivi di 
collaborazione personale per sapere quali dipendenti utilizzano le webcam, le cuffie 
con microfono e Logi Dock. 

 •  Distribuire gli aggiornamenti del firmware: riduci al minimo i problemi dei 
dispositivi per chi lavora da remoto mantenendo il firmware aggiornato e 
funzionante.
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Sync ti consente di tenere traccia dell'adozione dei dispositivi di collaborazione personale da qualsiasi luogo. 

Con Logi Tune, gli utenti possono regolare 
le impostazioni della webcam a proprio 
piacimento in tutta facilità. 

Logi Tune può anche aiutare i dipendenti a 
controllare il proprio aspetto e l’audio nei 
video meeting, consentendo loro di: 

 •  Regolare l’inquadratura, la messa a 
fuoco e i filtri della webcam

 •  Calibrare la cuffia con microfono o 
l'audio di Logi Dock per partecipare 
alle riunioni o ascoltare musica

 •  Gestire il volume della propria voce e 
ridurre al minimo il rumore di fondo

 •  Visualizzare le riunioni in programma 
e partecipare con un solo tocco
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Monitorare e risolvere i problemi in tempo reale

Sync monitora automaticamente un’ampia gamma crescente di dispositivi Logitech e 
di terzi in tempo reale (tra cui webcam, altoparlanti, dispositivi di controllo touch e molto 
altro ancora), segnalando potenziali problemi prima che questi influiscano sulle riunioni.

La dashboard di Sync rileva la diagnostica con precisione, come un cavo USB scollegato 
o un componente mancante, evitando all'IT di perdere tempo con interventi in loco. 
Questi problemi possono anche essere inviati direttamente alle caselle di posta del 
personale IT con avvisi via e-mail o integrarsi con i flussi di lavoro di ServiceNow. 

La funzione di monitoraggio offre inoltre all’IT informazioni preziose su tutte le sale riunioni 
e, dal punto di vista dell’utente, tutto funziona alla perfezione ogni volta che ci si collega a 
una riunione.

Sync presenta un’interfaccia grafica semplice che visualizza in tempo reale le condizioni e la disponibilità 
operativa di ogni dispositivo collegato e di ogni sala all’interno dell’organizzazione.
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Gli avvisi forniti da Sync consentono di identificare la causa di diversi problemi, semplificando le fasi 
successive.
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Sync contribuisce a ottimizzare la pianificazione di spazi e risorse, riuscendo a capire con che frequenza, 
quando e per quanto tempo vengono utilizzate le sale.

Misurazione con dashboard e insight

Sync tiene traccia dell’utilizzo della sala riunioni, dei posti a sedere e delle attrezzature di 
collaborazione video per fornire informazioni utili su come ottimizzarli da qualsiasi luogo. 
Questi dati permettono all’IT di comprendere meglio come vengono utilizzate le sale 
riunioni. Vengono prenotate regolarmente o sono spesso vuote? Ci sono abbastanza 
posti a sedere? 

L’IT può usare queste informazioni per mitigare potenziali problemi di disponibilità e 
predisposizione delle sale e per offrire una tecnologia intelligente ai team addetti a facility 
management, salute e sicurezza e risorse umane dei partner commerciali.
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La scalabilità di Sync consente di supportare un elevato numero di dispositivi video all’interno di 
un’organizzazione, a prescindere da dove si trovino fisicamente.

Gestire i dispositivi con facilità man mano che la tua 
organizzazione cresce

Sync è adatto a organizzazioni di qualsiasi dimensione, da quelle con un numero limitato di 
sale abilitate alle riunioni video, a quelle dotate di decine di migliaia di dispositivi video. Per 
loro, Sync offre un’interfaccia browser uniforme basata su cloud per una gestione totale.

Sync supporta la multitenancy ed è pertanto una soluzione ideale per i fornitori di servizi 
gestiti e le aziende, nella gestione di numerosi clienti e organizzazioni IT. Le grandi imprese 
possono facilmente gestire le sale riunioni singolarmente per ciascuna filiale a livello 
globale. I fornitori di servizi gestiti sono in grado di offrire il Management-as-a-Service ai 
propri clienti tenendo ben separati gli ambienti.

Poiché Sync utilizza la crittografia end-to-end e non raccoglie né trasmette mai contenuti 
audio, video o condivisi, i dati delle riunioni rimangono privati e sicuri.

https://www.youtube.com/watch?v=CdmqwJTRqc0
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Scenari Sync

Qui di seguito proponiamo alcuni esempi di come si può sfruttare Sync per risolvere 
problemi reali:

Logi Tune può notificare agli utenti gli aggiornamenti del firmware disponibili. 

A G G I O R N A M E N T I  D E L  F I R M W A R E

La vecchia maniera di distribuire aggiornamenti firmware consisteva nel garantire 
la presenza di un tecnico informatico in tutte le sale riunioni per collegare un 
laptop alle singole webcam (o altri dispositivi aggiornabili) e avviare l’ultimo 
aggiornamento, un dispositivo per volta. Questo modello di aggiornamento è 
estremamente inefficiente e poco pratico per il numero crescente di persone che 
lavorano da casa o da remoto.

Grazie a Sync puoi regolare le impostazioni da remoto ed eseguire gli 
aggiornamenti del firmware dei dispositivi per sale riunioni per garantire 
un’implementazione ottimale. Per i dispositivi di collaborazione personale, 
l'integrazione con Logi Tune ti consente di ricordare agli utenti di aggiornare 
webcam, cuffie con microfono e dispositivi Logi Dock collegati a personal 
computer che lavorano da remoto o sulla scrivania dell’ufficio.
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R I S O L U Z I O N E  D E I  P R O B L E M I  D A  R E M O T O

L’IT riceve una richiesta di assistenza per un problema di audio non funzionante in 
una sala riunioni distante. Qual è la causa del problema? È necessario recarsi in 
loco per eseguire la diagnosi?

Grazie a Sync, l’amministratore IT è in grado di vedere immediatamente cosa sta 
accadendo. Ad esempio, se un utente ha scollegato il cavo USB per inserirlo nel 
proprio laptop senza però ristabilire la connessione originale al termine della riunione, 
allora Sync segnalerà che una porta USB è disconnessa. Con Sync, l’IT conoscerà 
sempre esattamente la natura del problema, senza bisogno di dover indagare.

D A T I  R E L A T I V I  A  S A L U T E  E  S I C U R E Z Z A

Nel momento in cui le organizzazioni formulano nuovi protocolli per tutelare la 
sicurezza dei propri dipendenti sul posto di lavoro, molte definiscono dei limiti di 
capacità per le sale riunioni al chiuso al fine di garantire il distanziamento sociale. 
Sync è in grado di fornire dati di conformità in tempo reale tenendo traccia di 
quante persone utilizzano effettivamente le sale.

Se una sala è progettata per accogliere al massimo quattro persone, nonostante 
vi si riuniscano spesso gruppi di dieci persone, allora i facility manager possono 
acquisire quell’informazione e prendere in considerazione l’idea di togliere la metà 
delle sedie presenti per evitare il sovraffollamento della sala. Gli insight generati 
da Sync possono aiutare l’organizzazione a rispettare le linee guida in materia di 
salute e sicurezza sul luogo di lavoro. 

R I S O R S E  A F F I D A B I L I

Le sale riunioni sono utili solo se vengono effettivamente utilizzate e l’utilizzo 
da parte dell’utente dipende dall’affidabilità e dalla funzionalità. Se la tua 
organizzazione equipaggia le sale riunioni con attrezzature per videoconferenze 
di qualità scadente, i dipendenti potrebbero cessare di utilizzarle del tutto per 
evitare difficoltà tecniche e altri ritardi. 

Sync garantisce che le sale riunioni siano sempre pronte per la riunione 
successiva, offrendo informazioni dettagliate su come vengono utilizzate le sale 
e le attrezzature. L'IT può utilizzare queste informazioni per creare fiducia tra il 
personale, promuovere l'adozione delle sale riunioni e della collaborazione video e 
aumentare il ROI complessivo.
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U N I F O R M I T À  D I  E S P E R I E N Z A

Per un’esperienza utente uniforme, tutti dovrebbero poter partecipare alle 
riunioni con la stessa facilità e praticità, indipendentemente dalla sala riunioni 
o dall’home office in cui si trovano. Le persone apprezzano questo aspetto, 
soprattutto quando non devono preoccuparsi di dispositivi e impostazioni e 
possono concentrarsi solo ed esclusivamente sul loro lavoro.

Ad esempio, supponiamo che tu abbia due sale riunioni nel tuo ufficio. Una è dotata 
di una Logitech Rally Bar che funziona ancora su una vecchia versione di CollabOS. 
L’altra dispone invece di una Rally Bar completamente aggiornata con l’ultima 
versione di CollabOS. Il dispositivo più recente è dotato di Logitech RightSight 2, quindi 
la videocamera inquadra automaticamente l'oratore attivo durante le riunioni. La 
vecchia Rally Bar della sala accanto non dispone di questa funzionalità, quindi i 
dipendenti pensano che sia rotta e inviano una richiesta di assistenza. 

Con Sync, scenari come questi non esistono. In questo modo, si supportano 
una maggiore adozione e soddisfazione degli utenti attraverso un’esperienza 
uniforme che elimina le difficoltà tecniche dei video meeting.

RightSight 2 inquadra automaticamente l'oratore attivo durante le riunioni. 
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O T T I M I Z Z A Z I O N E  D E L L E  S A L E

Sync consente di garantire che l’organizzazione disponga di sale con la capacità 
adeguata e che l’utilizzo sia rispondente alla domanda. 

Probabilmente al momento, le sale riunioni con dieci posti a sedere hanno 
solo alcuni posti effettivamente occupati. O alcune salette sono regolarmente 
sovraffollate. Oppure non ci sono abbastanza mini sale disponibili, quindi gli utenti 
prenotano le sale riunioni più grandi per uso personale. 

Sync osserva e misura tutti questi fattori e fornisce una serie di dati che 
giustificano l’ampliamento o la riduzione della capacità delle sale riunioni perché 
sia in linea con l’utilizzo effettivo della sala stessa.

Monitoraggio. Gestione.

Sync è in grado di monitorare e gestire molti prodotti della gamma Logitech VC. Utilizza Sync 
per monitorare e gestire una gamma sempre più ampia2 di dispositivi Logitech, tra cui:

Dispositivi per sale riunioni

Webcam

Cuffie con microfono

Dock

MeetUp Rally Rally Bar Rally Bar Mini Rally Camera Rally Plus

Scribe Swytch Tap Tap IP Tap Scheduler

BRIO C920c C920e C925e C930c C930e

Zone Wireless Zone Wireless 
Plus Zone Wired Zone Wired 

Earbuds
Zone True 
Wireless

Zone True 
Wireless Plus

Logi Dock

https://www.logitech.com/it-it/product/meetup-conferencecam
https://www.logitech.com/product/rally-ultra-hd-conferencecam
https://www.logitech.com/it-it/products/video-conferencing/room-solutions/rallybar.960-001308.html
https://www.logitech.com/it-it/products/video-conferencing/room-solutions/rallybarmini.960-001336.html
https://www.logitech.com/it-it/products/video-conferencing/conference-cameras/rally-ultra-hd-ptz-camera.960-001227.html?crid=1689
https://www.logitech.com/it-it/products/video-conferencing/room-solutions/rally-ultra-hd-conferencecam.html
https://www.logitech.com/it-it/products/video-conferencing/room-solutions/scribe.960-001332.html
https://www.logitech.com/it-it/products/video-conferencing/room-solutions/swytch.952-000010.html
https://www.logitech.com/it-it/products/video-conferencing/room-solutions/tap.939-001950.html
https://www.logitech.com/it-it/products/video-conferencing/room-solutions/tap-ip.952-000088.html
https://www.logitech.com/it-it/products/video-conferencing/room-solutions/tap-scheduler.952-000091.html
https://www.logitech.com/it-it/products/webcams/brio-4k-hdr-webcam.960-001105.html
https://www.logitech.com/it-it/products/webcams/c920e-business-webcam.960-001401.html
https://www.logitech.com/it-it/products/webcams/c925e-business-webcam.960-001075.html
https://www.logitech.com/it-it/products/webcams/c930e-business-webcam.960-000971.html
https://www.logitech.com/it-it/products/headsets/zone-wireless-bluetooth.html
https://www.logitech.com/it-it/products/headsets/zone-wireless-bluetooth.html
https://www.logitech.com/it-it/products/headsets/zone-wireless-bluetooth.html
https://www.logitech.com/it-it/products/headsets/zone-wired-noise-canceling.html
https://www.logitech.com/it-it/products/headsets/zone-wired-earbuds.html
https://www.logitech.com/it-it/products/headsets/zone-wired-earbuds.html
https://www.logitech.com/it-it/products/headsets/zone-true-wireless-earbuds.985-001081.html
https://www.logitech.com/it-it/products/headsets/zone-true-wireless-earbuds.985-001081.html
https://www.logitech.com/it-it/products/personal-workspaces/logi-dock.html


Inoltre, alcuni dispositivi Logitech e di terze parti3 installati nelle sale riunioni possono 
essere monitorati ma non gestiti con Sync:

Dispositivi Logitech

Dispositivi di terze parti

BCC950e PTZ Pro 2
Videocamera per 
videoconferenze 

Connect
GROUP

CC3000e Smartdock C930e

Poly Studio AVer CAM540 AVer CAM520 
Pro AVer VC520+ AVer VB342 Yamaha  

CS-700

Huddly IQ Crestron-UC-
Soundbar

Polycom 
EagleEye 
Director II

Polycom 
EagleEye IV USB

Polycom MSR 
Dock Shure P300

Conclusioni

Video ovunque = tantissimi dispositivi. Quando si lavora con molti dispositivi è necessario 
disporre di un sistema per gestirli. Sync è la risposta semplice per monitorare, gestire e 
misurare in maniera efficiente i dispositivi video e per home office e le sale riunioni su 
qualsiasi scala.

Passaggi successivi

Visita il Portale Sync per iniziare, oppure accedi al tuo account per aggiungere più sale e 
dispositivi di collaborazione personale.

Se hai domande su Sync, scrivi a sync@logitech.com

1 Elenco dei dispositivi supportati: https://prosupport.logi.com/hc/en-us/articles/360062762853
2 Elenco di dispositivi Logitech completamente supportati: https://prosupport.logi.com/hc/en-us/
articles/360040953234 
3 Elenco di dispositivi Logitech e di terze parti che possono essere monitorati con Sync: https://prosupport.logi.com/
hc/en-us/articles/360044122774 
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