SFRUTTA AL MASSIMO IL TUO
INVESTIMENTO MICROSOFT.

Logitech® e Microsoft® hanno unito le loro forze per garantirti un'esperienza di riunione
ottimizzata, consentendoti di sfruttare al massimo il tuo investimento Microsoft.

COME?

1

SE LO AMANO
LO USERANNO.

SKYPE® FOR BUSINESS VANTA PIÙ DI

140

MILIONI DI UTENTI CON LICENZA
La gamma completa di strumenti per videoconferenza
di Logitech è certificata per Skype for Business.
Le soluzioni Logitech e Microsoft sono così intuitive che gli utenti ne rimarranno conquistati.
Logitech offre un design facile da utilizzare e plug-and-play e un'interfaccia Skype for Business
familiare. Grazie a una gestione delle riunioni semplice come non mai, sempre più utenti sono
spinti ad adottare Skype for Business.

2

EQUIPAGGIARE PIÙ SALE
PER CONFERENZE È ECONOMICO
E SEMPLICE.
Le sale per conferenze
dotate di tecnologia di
collaborazione vengono
utilizzate 5 volte di più.

Il 97% delle sale per
conferenze dispongono
solo di attrezzature audio
e video.

Le soluzioni Logitech sono economiche e facili da implementare e gestire all'interno
dell'organizzazione. Questo consente al team IT di implementare Skype for Business
in più sale.
Grazie alla sua rete di assistenza globale e ai suoi partner
di canale, Logitech è in grado di fornire supporto per le
distribuzioni in qualsiasi parte del mondo.
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GODITI UNA COLLABORAZIONE VIDEO SENZA
PROBLEMI, INDIPENDENTEMENTE DAL LUOGO IN
CUI TI TROVI E DALLE MODALITÀ DI RIUNIONE.
RIUNIONI MODERNE =

COLLABORAZIONE
TRA DIVERSI AMBIENTI

39%

35%

18%

Sala riunioni

Scrivania/Ufficio

Al lavoro da casa

8%
In
viaggio

Con la soluzione creata in collaborazione tra Logitech e Skype for Business puoi goderti
una collaborazione video senza problemi, indipendentemente dal luogo in cui ti trovi.

Creata in collaborazione con Microsoft, SmartDock è la
prima console di controllo AV per Skype Room System

LOGITECH E MICROSOFT
UNISCONO LE LORO
FORZE PER GARANTIRTI
UNA MIGLIORE
ESPERIENZA DI RIUNIONE.
Sfrutta al massimo il tuo investimento Microsoft
con le soluzioni di collaborazione video di Logitech.
Con Logitech puoi estendere la collaborazione video
a più ambienti, estendendo l'utilizzo di Microsoft
Office 365™/Skype for Business e accelerandone il
ritorno sugli investimenti (ROI).

Per ulteriori informazioni sulle soluzioni Logitech
e sulle soluzioni di collaborazione video di Microsoft,
ti invitiamo a visitare il seguente sito Web:
http://logitech.com/microsoft
Fonti:
Frost & Sullivan. Extending the Skype Experience to Every Meeting Room: Implement
Organization-wide Video Conferencing with Skype Room Systems. 2017.
Herman Miller Research. From Conventional to Collaborative Space plan shows how to
support collaborative work styles with no increase in real estate costs. 2015
Wainhouse Research. The Collaborative Enterprise: How enterprises are adapting to
support the modern meeting. 2015.

Più di 20 milioni di dispositivi
Logitech venduti sono
certificati per Skype.

