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OGGI ANDARE A LAVORO
NON EQUIVALE PIÙ AD
ANDARE IN UFFICIO
Il lavoro ibrido consente ai dipendenti di lavorare ovunque, di essere mobili e produttivi,
connessi e collaborativi. Tra le tendenze innescate dalla pandemia e quelle già esistenti,
il lavoro ibrido è ormai una realtà. Il lavoro non è più il luogo in cui vai, ma quello che fai.

34% DEI DIPENDENTI
DEI DIPENDENTI
70%

lavorava da casa prima della pandemia di COVID-19

lavora ora da casa secondo una ricerca Nemertes1

L'impatto di questo cambiamento si ripercuoterà in ogni campo. Le case saranno
costruite con spazi di lavoro dedicati. Le politiche di lavoro a distanza diverranno
più espansive. I team diventeranno di natura maggiormente virtuale.
Tuttavia, ciò che non cambierà è la necessità di comunicazioni di livello aziendale.
Non è più sufficiente concentrare gli investimenti tecnologici negli uffici centrali.
Le organizzazioni devono fornire un'esperienza di livello aziendale coerente per
ogni lavoratore, a casa, in uno spazio di co-working o in un ufficio aziendale.
Per avere successo in questo nuovo mondo, è necessario consentire ai dipendenti
di lavorare da qualsiasi luogo, offrendo un'esperienza professionale sicura in tutti gli
spazi di lavoro e allo stesso tempo destreggiandosi tra implementazioni di dispositivi
e aggiornamenti software. Sembra facile, vero?

74%

DEI
CFO

intende passare alcuni dipendenti al lavoro a
distanza in modo permanente, secondo Gartner2
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LE SFIDE DELLA
REALTÀ ODIERNA
È compito dell'IT mantenere tutti in qualche modo connessi e in comunicazione,
indipendentemente dalla mansione, dalla sede di lavoro o dallo stile di comunicazione.
La buona notizia è che le piattaforme di comunicazione e collaborazione cloud hanno
reso la realtà del lavoro ibrido più attuabile che mai. I colleghi possono collaborare
tramite video con la stessa facilità di quando si trovano faccia a faccia in una sala
conferenze. Il supporto clienti può essere fornito in modo altrettanto efficace da una
postazione d'ufficio o dal tavolo della cucina.
La cattiva notizia è che l’hardware di livello consumer non si è tenuto al passo con le
esigenze aziendali.

Le videocamere integrate dei laptop e i microfoni degli
smartphone vanno bene per le chat con gli amici, ma una
scarsa qualità video e la presenza di rumore di fondo
determinano un'esperienza non ottimale quando si parla
con un cliente, un paziente, uno studente e simili.
Di conseguenza, tale hardware può limitare la produttività, il coinvolgimento dei
dipendenti e il modo in cui gli interlocutori considerano l'azienda.
Per consentire il lavoro ibrido, sono necessarie soluzioni di livello professionale per
massimizzare le funzionalità audio e video delle piattaforme di comunicazione cloud,
per ogni stile e spazio di lavoro.

30%

DELLE AZIENDE
afferma che gli strumenti di collaborazione
cloud giusti possono migliorare la
produttività aziendale3
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IMPATTO SUI
SETTORI CHIAVE
Il COVID-19 ha avuto un impatto su tutti noi in un modo o nell'altro. Ha però avuto un effetto dirompente sul settore sanitario e dell'istruzione e
sugli enti pubblici creando nuove modalità di collegamento, comunicazione e collaborazione tra le persone. La tecnologia è la forza trainante che
aiuta le organizzazioni e la loro forza lavoro ad adattarsi al cambiamento.

SANITÀ
Gli istituti sanitari hanno utilizzato la
telemedicina e le videoconferenze per anni,
ma la pandemia ne ha accelerato l'utilizzo
riaffermandone il ruolo fondamentale nel
prossimo futuro.

01

I medici e gli ospedali effettuano visite in telemedicina con i pazienti per
ridurre le visite ambulatoriali e la capacità di posti letto.

02

Gli psicologi e gli psichiatri effettuano telefonate e videochiamate per
controllare i pazienti e sorvegliare la loro salute mentale.

03

Le facoltà di medicina e gli ospedali universitari svolgono lezioni in remoto
sulle tecniche chirurgiche, su come trattare i pazienti e molto altro.

04

I team funzionali e i dirigenti svolgono più attività in spazi
virtuali e remoti.
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ISTRUZIONE
L'apprendimento in presenza è sempre da
preferire per insegnanti, genitori e studenti, ma
i timori sanitari e di sicurezza stanno rendendo
l'apprendimento ibrido l'approccio più praticabile.
Il passaggio alla modalità ibrida, però, ha
messo in luce lacune tecnologiche, problemi
ambientali e altre difficoltà che rendono difficile
l'apprendimento e l'insegnamento da casa.

ENTI PUBBLICI
Molti enti pubblici non erano pronti per il
passaggio al lavoro da remoto quando il tasso
di infezione COVID-19 ha raggiunto il picco.
All'inizio della primavera, molti responsabili IT
si sono affrettati a implementare funzionalità a
breve termine per rendere operativi i lavoratori.

01

Le scuole elementari e superiori hanno dovuto articolare i format delle
lezioni e le tecniche di insegnamento sulla base dei tassi di infezione
locali di COVID-19 e delle linee guida da parte di dirigenti e sindacati degli
insegnanti. Gli insegnanti devono assicurarsi che gli studenti abbiano
accesso a computer affidabili, software di apprendimento e periferiche
per fornire un'esperienza di apprendimento di qualità.

02

Le università hanno dovuto chiudere completamente i Campus o limitare
il numero di studenti consentiti per le lezioni in presenza al fine di ridurre
al minimo i tassi di trasmissione. Queste realtà hanno messo in luce
come i modelli di apprendimento virtuale immersivi e il facile accesso al
materiale del corso siano entrambi aspetti fondamentali, rafforzando il
ruolo determinante della tecnologia.

01

Gli enti pubblici hanno dovuto implementare funzionalità audio,
video e di conferenza in grado di eliminare distrazioni e supportare
comunicazioni di alta qualità per i lavoratori che si spostano tra spazi
domestici e uffici.

02

I responsabili IT degli enti stanno sviluppando strategie più a lungo
termine per affrontare i problemi relativi al COVID-19 e garantire
che le amministrazioni centrali possano mantenere la continuità e la
produttività aziendale in vista di altri possibili disastri naturali.

03

Le amministrazioni centrali devono continuare a trovare il giusto equilibrio
tra fornire ai dipendenti esperienze di comunicazione e collaborazione
senza interruzioni e garantire un accesso sicuro alle informazioni critiche.
Ciò significa che tutte le riunioni, gli spazi collaborativi e le informazioni
condivise in questi spazi devono essere al sicuro.
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CONSIDERAZIONI PRINCIPALI PER I COLLABORATORI

STILI E SPAZI DI LAVORO
Nessuno lavora nello stesso modo. I vari reparti, ruoli, ambienti e dipendenti hanno tutti requisiti di comunicazione specifici.
Analogamente, le esigenze di un ufficio sono decisamente diverse da quelle di una sala conferenze. Garantire l'accesso
e i dispositivi adeguati in questi spazi e tipi di lavoro assicura la massima produttività dei dipendenti,
a prescindere da dove si trovano.

PER GLI STILI DI LAVORO
Considerate che il 92% della forza lavoro può essere
classificato in sei diverse figure di lavoratori4 in base al
luogo in cui trascorrono la maggior parte della giornata, alla
quantità di dispositivi che utilizzano per comunicare e alle
problematiche specifiche che affrontano durante il lavoro.
Fornire le attrezzature giuste per questi stili di lavoro è
fondamentale per aumentare la produttività e consentire
esperienze di qualità.

PER GLI SPAZI DI LAVORO
Considerate sia l'esperienza di chi si trova nello spazio di
lavoro che quella di chiunque altro sia impegnato nella
chiamata. Un piccolo huddle space avrà esigenze audio e video
diverse rispetto a una sala conferenze. Una scrivania in un
ufficio privato o a casa potrebbe non richiedere la tecnologia di
limitazione del rumore che dovrebbe invece essere utilizzata in
un ambiente a densità più elevata, ad esempio in un ambiente
dedicato al supporto clienti.

"

"La tecnologia che consente
una collaborazione e una
comunicazione efficaci abbatte le
barriere geografiche, ma, anziché
imporre una soluzione unica
per tutti i contesti, dobbiamo
dotare i dipendenti di auricolari e
dispositivi che ottimizzino la loro
configurazione personale".

CARLOS GATÓ
COMMERICAL DIRECTOR,
LCRcom (SPAGNA)
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CONSIDERAZIONI PRINCIPALI

GESTIONE DELL'IT
Per l'IT, la capacità di fornire e gestire questo imponente insieme di dispositivi farà la differenza tra un'azienda che si
adatta senza problemi al futuro del lavoro e un'azienda che fatica a far decollare il lavoro ibrido. Quando si valutano le
soluzioni, ecco i quattro elementi chiave da considerare:

INTEROPERABILITÀ
Indipendentemente dalla
piattaforma UC scelta per
le comunicazioni interne,
gli utenti probabilmente
dovranno connettersi a
piattaforme diverse a causa
delle esigenze di un cliente
esistente, di un potenziale
cliente o di un partner. Ciò
significa che le tecnologie
audio e video devono
disporre della flessibilità
necessaria per funzionare
ugualmente bene con
qualsiasi piattaforma.

MONITORAGGIO
E GESTIONE DEI
DISPOSITIVI
Scegliete una soluzione
che offra funzionalità
complete di monitoraggio
e approfondimento delle
informazioni, in modo da
poter tenere sotto controllo
lo stato dei dispositivi, le
prestazioni delle riunioni
e l'esperienza degli utenti
finali, e che consenta
di risolvere i problemi
rapidamente e di gestire
informazioni centralizzate
sulle prestazioni.

PROTEZIONE
Tra attacchi informatici
che possono mettere offline
l'azienda e normative sulla
privacy dei dati come HIPAA,
GDPR e ISO, è necessario
mantenere la protezione ai
massimi livelli. Ecco perché
è importante tener presente
che ogni dispositivo di
comunicazione è un endpoint
che deve essere monitorato
e migliorato regolarmente.

SUPPORTO E
ASSISTENZA
Una forza lavoro distribuita
può significare la necessità
di maggiore supporto per
soddisfare i requisiti di
uptime. Fornitori di soluzioni
UC, produttori di dispositivi
e consulenti possono aiutarvi
a esaminare e valutare ogni
aspetto e consigliarvi in ogni
campo, dai dispositivi e dalla
piattaforma di collaborazione
cloud giusta alle modifiche
da apportare alla rete, alla
protezione e alle funzionalità
di monitoraggio remoto.
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SOLUZIONI END-TO-END POLY
Per creare un ambiente di lavoro ibrido in grado di soddisfare le esigenze dei dipendenti e supportare la
collaborazione e la produttività, la tecnologia giusta non basta: è necessario un partner strategico che renda
le esperienze di acquisto, adozione e supporto quanto più semplici possibile.
Ed è qui che Poly entra in gioco. Offriamo soluzioni per ogni stile e spazio di lavoro, tra cui auricolari, dispositivi
video, telefoni fissi e per conferenze, software di gestione, supporto e servizi globali.

"

Portafoglio end-to-end di soluzioni e servizi per ogni stile e spazio di
lavoro. Integrazione con le principali piattaforme UC.

"Poiché il lavoro remoto e a
distanza continua a diffondersi
per molte organizzazioni, la
necessità di un'ampia varietà
di dispositivi integrati UCC resta
di priorità assoluta. Nessun altro
fornitore si avvicina all'ampiezza
del portafoglio di dispositivi
Poly per la casa, l'ufficio e ogni
altro luogo."

ALAA SAYED
INDUSTRY DIRECTOR,
FROST AND SULLIVAN
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SOLUZIONI POLY PER L'AMBIENTE DI LAVORO

ALLA SCRIVANIA (A CASA O IN UFFICIO)
I dipendenti devono poter comunicare in modo professionale sia in un ufficio centrale che nel proprio ufficio domestico.
Semplificate la connessione e la collaborazione ai massimi livelli, indipendentemente dal luogo in cui operano.

VOYAGER FOCUS UC

®

Auricolare stereo Bluetooth

BLACKWIRE 8225

SAVI 8200 OFFICE E UC

BLACKWIRE 5200 SERIE

Auricolare UC a filo di qualità premium

Sistema auricolare wireless DECT™

Cuffia USB

CCX 400

POLY STUDIO P15

POLY STUDIO P5

POLY SYNC 20

Telefono entry-level con touchscreen

Barra video personale

Webcam professionale

Dispositivo vivavoce intelligente
USB/Bluetooth®

I nostri esperti possono aiutarvi a trovare la giusta combinazione di soluzioni per la vostra forza lavoro e consigliarvi sulle attuali offerte e prove gratuite.
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SOLUZIONI POLY PER L'AMBIENTE DI LAVORO

IN MOVIMENTO
Le nostre soluzioni mobili offrono funzioni di cancellazione del rumore impareggiabili e la
più elevata qualità audio possibile per consentire ai dipendenti di operare con la massima
professionalità ovunque si trovino.

VOYAGER 8200 UC

VOYAGER 6200 UC

Auricolare stereo Bluetooth®

Auricolare Bluetooth® con sostegno
dietro la nuca

VOYAGER SERIE 5200
OFFICE E UC
Sistema auricolare mono Bluetooth®

POLY SYNC 20

CALISTO 5300

POLY STUDIO P5

Dispositivo vivavoce intelligente
USB/Bluetooth®

Dispositivo vivavoce
personale Bluetooth®

Webcam professionale

I nostri esperti possono aiutarvi a trovare la giusta combinazione di soluzioni per la vostra forza lavoro e consigliarvi sulle attuali offerte e prove gratuite.
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SOLUZIONI POLY PER L'AMBIENTE DI LAVORO

NELLA SALA CONFERENZE
Alcune delle conversazioni più importanti della forza lavoro si svolgono nella sala
conferenze. Consentite a tutti di connettersi e comunicare con facilità, preservando
al contempo la protezione grazie a regole di produzione automatiche e a semplici
interfacce one-touch e attivazione vocale.

POLY STUDIO X50

G7500

EAGLEEYE DIRECTOR II

Barra video all-in-one

Sistema di videoconferenza

Videocamera HD ad alte prestazioni

POLY SYNC 60

G40-T

TRIO C60

Dispositivo vivavoce intelligente
USB/Bluetooth® per sale conferenze

Room System per Microsoft Teams

Telefoni per Smart Conference

I nostri esperti possono aiutarvi a trovare la giusta combinazione di soluzioni per la vostra forza lavoro e consigliarvi sulle attuali offerte e prove gratuite.
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SOLUZIONI POLY PER L'AMBIENTE DI LAVORO

NELL'HUDDLE SPACE
Dalle sessioni di brainstorming non pianificate alle verifiche settimanali con
i collaboratori remoti, aiutate i vostri dipendenti a condurre conversazioni di
qualità anche negli spazi più piccoli.

POLY STUDIO X30

POLY STUDIO X50

POLY STUDIO

Barra video all-in-one

Barra video all-in-one

Barra video USB di qualità premium

TRIO 8300
Telefoni per Smart Conference

POLY SYNC 60
Dispositivo vivavoce intelligente
USB/Bluetooth® per sale conferenze

I nostri esperti possono aiutarvi a trovare la giusta combinazione di soluzioni per la vostra forza lavoro e consigliarvi sulle attuali offerte e prove gratuite.
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SOLUZIONI POLY PER L'AMBIENTE DI LAVORO

NEL CONTACT CENTRE
Quando si parla di coinvolgimento dei clienti, il contact center è la voce della vostra
azienda. Garantite l'esperienza di comunicazione dall'audio cristallino di cui gli addetti
all'assistenza clienti hanno bisogno per fornire la massima qualità possibile di interazione.

ENCOREPRO SERIE 700

ENCOREPRO SERIE 500

SAVI 8200 OFFICE E UC

Cuffie per addetti all'assistenza clienti

Cuffie per addetti all'assistenza clienti

Sistema auricolare wireless DECT™

SAVI SERIE 7300 OFFICE

VVX 350

POLY STUDIO P5

Sistema auricolare wireless
ultrasicuro DECT™

Telefono fisso IP mid-range a 6 linee

Webcam professionale

I nostri esperti possono aiutarvi a trovare la giusta combinazione di soluzioni per la vostra forza lavoro e consigliarvi sulle attuali offerte e prove gratuite.
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STRUMENTI IT
Le chiavi per il successo degli utenti sono facilità d'uso,
affidabilità e qualità. Il modo migliore per soddisfare queste
esigenze è gestire e monitorare centralmente i dispositivi.
Le soluzioni Poly possono essere gestite autonomamente dal
personale IT dell'azienda o monitorate e gestite in remoto da
Poly. Inoltre, possiamo fornire servizi di consulenza di esperti
high-touch in remoto o in sede per aiutare l'IT a ottimizzare
il lavoro dei loro team, fornendo soluzioni che vi aiuteranno
a implementare, gestire, monitorare una suite end-to-end di
dispositivi nonché a risolvere i problemi.

POLY LENS

CLARITI

REALCONNECT

• Informazioni e gestione basate su cloud
per il vostro investimento in dispositivi video,
voce, e cuffie Poly

• Piattaforma per riunioni all-in-one implementata
su un cloud privato

• Servizi basati su cloud che consentono
ai sistemi di videoconferenza tradizionali
di connettersi a Microsoft Teams o
Skype for Business.

• Caratteristiche di dispositivi simil newsfeed
intelligenti che identificano le azioni e le
informazioni più importanti
• Gestione completa dell'inventario per
garantire il funzionamento dei sistemi
alle massime prestazioni

• Include gestione dei dispositivi, segnalazione delle
chiamate, attraversamento di firewall, multipoint e
software per utenti desktop e mobili
• Monitoraggio dei dispositivi e report dettagliato
sulle chiamate per misurare il successo e le aree
che richiedono attenzione
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SUPPORTO E ASSISTENZA IT
SERVIZI PER DISPOSITIVI DI
CONFERENZA PERSONALI

SERVIZI DI SUPPORTO

SERVIZI GESTITI

SERVIZI PROFESSIONALI

• Accesso illimitato, 24 ore su 24, 7 ore su
7, 365 giorni l'anno agli esperti tecnici Poly
per assistenza in tutto il mondo con chat,
telefono, e-mail, video in diretta

• Il nostro team dei servizi di assistenza
soddisfa varie esigenze, dall'ampliamento
e dall'approfondimento del supporto
alla fornitura di una guida continua di
sistemi specifici

• Affidate le responsabilità quotidiane di
gestione della tecnologia al nostro team
di esperti

• Forniamo servizi e linee guida end-to-end
per tutte le fasi di adozione della tecnologia,
dalla pianificazione e progettazione,
implementazione e ottimizzazione

• Sostituzione del prodotto fino a tre anni
con sostituzione hardware avanzata
il giorno lavorativo successivo

• Un modello di supporto flessibile aiuta
le aziende a soddisfare varie esigenze in
tutte le fasi di proprietà dell'hardware

• Supporto di app singola tra le soluzioni di
conferenza personali Poly per controllare
le impostazioni del dispositivo personale,
garantire software aggiornato e accedere
a strumenti avanzati per la risoluzione
dei problemi

• Risoluzione dei problemi e servizio di
sostituzione hardware avanzata entro il
giorno lavorativo successivo

• Sconti esclusivi sui servizi professionali
per risparmiare tempo e denaro

• Un punto di contatto principale per gli ambienti
endpoint dei partner cloud strategici abilitati
per Poly accelera i tempi di risposta

• Riducete il carico di lavoro dell'IT interno
e mantenete le soluzioni di collaborazione
affidabili e convenienti
• Migliorate le operazioni e accelerate il
ritorno sugli investimenti tecnologici

• Forniamo assistenza on-site e remota
per ridurre i rischi, personalizzare le
soluzioni, conservare le risorse, velocizzare
l'implementazione e molto altro ancora
• Sono disponibili servizi esclusivi
specificamente per gli ambienti
Microsoft Teams o Zoom

• L'esperienza approfondita aiuta a ridurre i
rischi, aumentare i tempi di attività, favorire la
produttività e garantire la massima tranquillità
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INTEROPERABILITÀ CON
LE PIATTAFORME UC
Il mondo attuale gira basandosi sulle comunicazioni unificate. Piattaforme
come Microsoft Teams, Zoom, GoToMeeting e molte altre non solo rendono
possibile la connessione con clienti e colleghi, ma durante la pandemia sono
state fondamentali per mantenere operative molte aziende.
Le soluzioni Poly offrono interoperabilità basata su standard, assicurando
alla forza lavoro la flessibilità necessaria per passare facilmente da una
piattaforma UC all'altra. Le interfacce dei dispositivi sono intuitive e
consentono di ridurre le chiamate al supporto IT e ottimizzare il ritorno
sugli investimenti hardware.
Inoltre, i dispositivi Poly si integrano in modo nativo sia con Microsoft Teams
che con Zoom, le due principali piattaforme UC. In questo modo, è facile
per i dipendenti passare da un dispositivo all'altro con un'interfaccia
utente coerente.
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INNOVAZIONI
TECNOLOGICHE
Poly riunisce due marchi affermati, Plantronics
e Polycom, con una ricca eredità nel campo
dell'innovazione. Ciò che ci contraddistingue
da tutto il resto è la ricerca e lo sviluppo
attento che dedichiamo alla progettazione
delle nostre tecnologie e all'architettura
dell'esperienza complessiva. Ecco alcuni
esempi di nostre innovazioni:

POLY NOISEBLOCK AI
Sfruttando algoritmi avanzati di apprendimento automatico, consente di identificare e rimuovere il
rumore indesiderato dalle riunioni, anche mentre qualcuno sta parlando. Dite addio alle interruzioni
causate dalla digitazione rumorosa, dal fruscio della carta e da ambienti chiassosi.

POLY ACOUSTIC FENCE
Create una bolla invisibile dove i suoni esterni non vengono percepiti mentre le voci al suo interno
vengono udite chiaramente. Implementato su alcuni auricolari, telefoni e soluzioni per sale conferenze,
Poly Acoustic Fence blocca i suoni fonte di distrazione, come vicini rumorosi e cani che abbaiano.

FUNZIONE DI RILEVAMENTO DEL RELATORE POLY
Mantenete la concentrazione sulla persona che sta parlando e seguitela automaticamente mentre si
muove nell'ambiente tenendola sempre al centro del campo visivo della videocamera. Di facile utilizzo
per gli istruttori in movimento, offre allo stesso tempo un'esperienza di tipo aula agli studenti remoti.

FUNZIONE DI INQUADRATURA AUTOMATICA DEL RELATORE POLY
Consente di inquadrare e ingrandire i relatori mentre parlano nella sala conferenze, con
commutazione automatica quando intervengono altri partecipanti. I team non dovranno più
preoccuparsi di telecomandi o preimpostazioni. La funzione utilizza le regole di produzione
televisiva per fare in modo che i team possano apparire al meglio.

CANCELLAZIONE ATTIVA DEL RUMORE
Eliminate i suoni di fondo prima che raggiungano l'orecchio. Invertendo le onde sonore in ingresso
nell'auricolare, i dipendenti possono concentrare l'attenzione sulla conversazione e non sul
condizionatore nella stanza accanto.

INTEGRAZIONE DI ALEXA FOR BUSINESS
Consentite agli utenti di chiedere ad Alexa for Business di partecipare alla riunione senza premere un
pulsante. Questa innovazione pratica e sicura porta il mondo dei comandi vocali del futuro nelle sale
riunioni di oggi e a disposizione dei professionisti che lavorano fuori dall'ufficio.
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POLY FA LA DIFFERENZA
OGNI ESIGENZA DI
AURICOLARI, VIDEO E
TELEFONIA: TUTTO IN UN
UNICO POSTO.

99%

DELLE AZIENDE FORTUNE 500
si affida a prodotti e servizi Poly per potenziare le
comunicazioni e la collaborazione. Ecco perché:

SOLUZIONI INTEGRATE
CON LA VOSTRA
PIATTAFORMA PREFERITA.

Ampio portafoglio di soluzioni di auricolari,
video e telefonia per ogni spazio e stile di
lavoro. Potete trovare il dispositivo giusto
per ogni dipendente e ambiente evitando
l'incombenza di dover gestire più
contratti, servizi, hardware
e supporto.

UNA QUALITÀ CHE NON
È SECONDA A NESSUNO.

Ampia interoperabilità con tutte
le piattaforme, oltre alla profonda
integrazione con le piattaforme leader
Microsoft Teams e Zoom. Proteggete
il vostro investimento ed evitate la
necessità di dismettere e sostituire
l'hardware in seguito nel caso in
cui cambiaste fornitore.

COMUNICAZIONI A
PROVA DI FUTURO.
Relazioni solide con le principali
piattaforme UC consentono alla nostra
tecnologia di essere sempre pronta a
sfruttare le prossime tendenze della
forza lavoro. Innoviamo ed ampliamo
costantemente le nostre soluzioni
per adattarle alle vostre
esigenze aziendali.

Videocamere HD e dispositivi audio
che funzionano in modo eccellente
per la massima naturalezza. In questo
modo le riunioni dei team sono più
produttive e migliora la qualità
delle comunicazioni con i clienti.

ASSISTENZA IN ZONA
OVUNQUE NEL MONDO.
Indipendentemente dal luogo in cui voi
e i vostri collaboratori lavorate, sarete
supportati dagli esperti Poly e dai nostri
partner di canale sul vostro mercato
interno, nella vostra lingua e nel
vostro fuso orario.
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COSTRUITE OGGI IL
FUTURO DEL LAVORO
È ora il momento di sviluppare la vostra strategia di lavoro ibrido. Utilizzando questa guida
come punto di partenza, potete iniziare a progettare i vostri spazi di lavoro e trovare la
tecnologia giusta per la forza lavoro dando vita alla vostra visione.
Noi di Poly aiutiamo le aziende come la vostra a creare esperienze di lavoro che
consentono alle persone di connettersi, collaborare e lavorare al meglio delle loro
possibilità. Grazie a una combinazione di tecnologie innovative e servizi di consulenza,
possiamo aiutarvi a pianificare, progettare, implementare, ottimizzare e supportare
una strategia di lavoro ibrido in grado di adattarsi al mutare delle esigenze e dei
comportamenti dei dipendenti.

"

"Lavorare da casa non deve comportare una
minore produttività. Gli strumenti audio e video
di classe aziendale consentono alle persone di
comunicare in modo efficace e affidabile, anche
lavorando in ambienti "non ideali". Quando si
mettono a disposizione degli utenti gli strumenti
appropriati, lavorare da casa non è più un
compromesso, ma diventa una decisione
aziendale ben ponderata ."

Sia che i dipendenti operino in ufficio, in viaggio o a casa, insieme creeremo un ambiente
che semplificherà l'ascolto, la condivisione e la visione.
SIAMO QUI PER AIUTARVI.

ULTERIORI INFORMAZIONI SUL SITO POLY.COM
O SCRIVETE A: INFORMAZIONI_ITALIA@POLY.COM
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