INVESTIRE NELLE
VIDEOCONFERENZE?
ECCO 5 DOMANDE IMPORTANTI

PERCHÉ UN NUMERO CRESCENTE DI
ORGANIZZAZIONI INCREMENTA GLI
INVESTIMENTI IN TECNOLOGIE VIDEO
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Con l’aumento della distribuzione del personale delle aziende, i
dipendenti interagiscono spesso con colleghi in altre sedi e uffici.
Questi team decentralizzati hanno bisogno di più modalità per
comunicare, collaborare e portare avanti l'attività.
In questo ambiente, il video è diventato il metodo di
collaborazione preferito. E per una buona ragione: I CIO ritengono
che le videoconferenze portino miglioramenti sei volte maggiori
nei campi dell'innovazione dei prodotti, dei processi decisionali e
dell'esperienza del cliente.1
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Ma quali sono gli strumenti di videoconferenza più adatti
alle esigenze della tua organizzazione? Considera queste
cinque domande chiave:
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1. La soluzione è facile da usare?
2. La soluzione offre un'esperienza affidabile?
3. La soluzione è facile da implementare e gestire?
4. La soluzione è flessibile?
5. La soluzione è scalabile?
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L'85%
dei business leader ha dichiarato che
prevede di implementare flussi di
lavoro e tecnologie per supportare
un organico flessibile che lavora in
remoto1

L'87%
delle riunioni include
partecipanti in remoto,
tramite audio, video e/o in
videoconferenza2
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LA SOLUZIONE PER
VIDEOCONFERENZE
È FACILE DA USARE
E DA GESTIRE?

La facilità d'uso è un elemento fondamentale per le
organizzazioni che acquistano soluzioni di videoconferenza.3
Se la tecnologia è difficile da usare o da capire, le persone la
eviteranno ogni volta che sarà possibile. Invece, puoi facilitarne
l'adozione fornendo soluzioni che consentono agli utenti di
iniziare le riunioni ovunque con procedure minime, integrando
l'esecuzione di applicazioni video familiari.

PERCHÉ LOGITECH
 Inizia a collaborare in video con un training minimo
 Partecipa, avvia o termina una videoconferenza con un solo tocco
utilizzando Logitech Tap
 Aggiungi cuffie con microfono e webcam plug-and-play per la
collaborazione personale
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LA SOLUZIONE GARANTISCE
UN'ESPERIENZA UTENTE
AFFIDABILE E UNIFORME, IN OGNI
CONDIZIONE E IN OGNI LUOGO?

Fornire un'esperienza di videoconferenza affidabile in ogni
sala garantisce che chiunque in azienda possa entrare in
un qualsiasi ambiente e iniziare o collegarsi rapidamente a
una riunione video. Poiché i dipendenti si spostano tra spazi
di riunione personali e condivisi, poter riprodurre questa
esperienza anche per le postazioni di lavoro personali e per i
lavoratori in remoto favorisce la collaborazione.

PERCHÉ LOGITECH
 Offri un'esperienza di videoconferenza affidabile in ogni spazio di
riunione
 Utilizza al meglio le integrazioni incorporate per Google® Meet,
Microsoft® Teams e Zoom Rooms
 Estendi l'esperienza di riunione tipica dell'organizzazione ai dipendenti
che lavorano a distanza

2

3

LA SOLUZIONE È FACILE DA
IMPLEMENTARE E GESTIRE
IN PIÙ LUOGHI?

Oltre ad essere semplice da usare per i partecipanti alla
riunione, la tua soluzione di videoconferenza deve anche
essere facile da installare e mantenere per il reparto IT.
Questo requisito è particolarmente importante quando è
necessario implementare la tecnologia in numerosi uffici
e sedi, rapidamente e con il minimo sforzo.

PERCHÉ LOGITECH
 Utilizza le diverse opzioni di montaggio per installare le
soluzioni di videoconferenza Logitech dove vuoi
 Mantieni le sale ordinate grazie alla gestione dei cavi
progettata con cura
 Predisponi e gestisci sale conferenze, dispositivi e
software da qualsiasi luogo con Sync
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LA SOLUZIONE È FLESSIBILE
E OFFRE AL REPARTO IT E
AGLI UTENTI FINALI PIÙ
POSSIBILITÀ DI SCELTA?
La possibilità di scegliere è un asset molto importante di
questi tempi. Idealmente, il tuo hardware per videoconferenze
dovrebbe funzionare senza problemi con le applicazioni software
più diffuse come Google Meet, Microsoft Teams e Zoom
Rooms. Per una maggiore flessibilità, dovrebbe offrire opzioni di
integrazione con più partner fornitori di hardware per consentirti
di continuare a collaborare con il tuo fornitore di PC di fiducia.

PERCHÉ LOGITECH
 I nostri strumenti di collaborazione supportano qualsiasi
software di videoconferenza e hardware di elaborazione
 Collaboriamo con i principali fornitori di software per assicurarci
che il nostro hardware sia certificato e integrato
 Collaboriamo con i principali produttori di hardware per
garantire la massima possibilità di scelta e flessibilità
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LA SOLUZIONE
È SCALABILE
NELL'INTERA
ORGANIZZAZIONE?

Data l'importanza di un'esperienza affidabile, una soluzione di
videoconferenza deve essere facilmente scalabile per poter essere
implementata in decine, centinaia o (per le organizzazioni globali)
anche migliaia di sale conferenze. Deve essere disponibile e supportata
ovunque. Deve avere un prezzo ottimale per l'implementazione
su larga
.
scala. E per semplificare il lavoro e la gestione dei tempi del reparto IT,
deve includere la possibilità di gestione a distanza.

PERCHÉ LOGITECH
 Distribuisci una soluzione di videoconferenza conveniente in qualsiasi
sala riunioni, con prodotti dai prezzi ideali per l'implementazione su
larga scala
 Ottieni visibilità sulle sale conferenze e risolvi i problemi prima che
possano compromettere una riunione
 Approfitta da una rete globale di partner per il supporto e la
disponibilità dei prodotti
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SOLUZIONI DI COLLABORAZIONE
VIDEO LOGITECH. PRIMA
DI INVESTIRE, OTTIENI
LE INFORMAZIONI NECESSARIE.
Quando prendi in considerazione una soluzione di videoconferenza per la tua azienda, assicurati di
formulare le domande giuste. Innanzitutto, la soluzione è facile da usare per i dipendenti?
Scopri come gli strumenti di videoconferenza appropriati possono trasformare le riunioni tra le persone.
Contattaci per scoprire di più sulle soluzioni Logitech per la collaborazione video.
www.logitech.com/vc

www.logitech.com/vc

Fonti
1. Come rispondere a trasformazioni importanti del luogo di lavoro, Frost & Sullivan (in inglese).
2. In base ai nuovi dati raccolti dal Dr. Joseph Allen, esperto di comunicazione presso la University of Utah School of Medicine.
3. Priorità per gli utenti finali negli investimenti in comunicazioni e collaborazione, 2019, Frost & Sullivan (in inglese).
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