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LAVORO IBRIDO  
È ORMAI UNA REALTÀ
I dirigenti aziendali stanno mettendo a punto nuovi modelli in cui far 
convergere gli aspetti migliori dal lavoro in ufficio e da remoto. 

Il vostro ufficio è pronto per il lavoro ibrido? Se la risposta è negativa, iniziate 
dall'aspetto più semplice: l'adozione di soluzioni audio e video in grado di 
migliorare la qualità della collaborazione virtuale. Garantite un'esperienza 
coerente e integrata a ogni lavoratore, indipendentemente da dove opera, a 
casa, in uno spazio di coworking o in ufficio. Riunioni uguali per tutti.

Non sapete come creare una strategia di collaborazione che possa offrire 
la stessa qualità in tutte le riunioni (indipendentemente dagli spazi di 
lavoro) con installazioni semplici dei dispositivi e aggiornamenti software? 
Continuate a leggere; Poly può aiutarvi.

6-7X
IL NUMERO DI LAVORATORI 

IN SMART WORKING AUMENTERÀ

in futuro, creando una domanda costante di 
riunioni online.2

L'analisi condotta da Frost & Sullivan suggerisce che

40%
DELLE AZIENDE

riprogetterà i propri modelli di lavoro per supportare una forza lavoro ibrida, 
ridefinendo lo spazio di lavoro fisico, gli strumenti e gli endpoint.1

Secondo IDC,
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SFIDE E OPPORTUNITÀ  
DEL LAVORO IBRIDO
Senza le apparecchiature giuste in entrambe le parti della chiamata, i 
partecipanti remoti sono più esposti all'ambiente che li circonda, il che può 
compromettere la qualità della riunione non solo per loro, ma anche per i 
colleghi e i clienti.

Desiderate veramente un lavoro ibrido produttivo? È più facile di quanto 
pensiate. Dovete equipaggiare la vostra forza lavoro con soluzioni di livello 
professionale in grado di massimizzare le funzionalità audio e video delle 
piattaforme di comunicazione cloud per ogni stile e spazio di lavoro. 

Offrite strumenti, non giocattoli.

4

Il 30%
DELLE AZIENDE

afferma che gli strumenti di  
collaborazione cloud giusti possono migliorare la 

produttività aziendale3



Gli enti pubblici hanno implementato 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.

I responsabili IT delle agenzie continuano a sviluppare strategie a lungo termine per affrontare 
problemi di lavoro ibrido e garantire agli enti pubblici di mantenere la continuità e la produttività 
giorno dopo giorno e in caso di future pandemie o calamità.

Le amministrazioni centrali devono trovare il giusto equilibrio tra garanzia di comunicazione e 
collaborazione senza interruzioni e sistemi di sicurezza inattaccabili. Ciò significa che tutte le riunioni, gli 
spazi collaborativi e le informazioni condivise al loro interno devono essere protetti in modo adeguato.

ISTRUZIONE
Insegnanti, genitori e studenti preferiscono l'istruzione 
in presenza. Ma come abbiamo visto, i problemi legati 
alla salute e alla sicurezza possono richiedere un 
passaggio all'apprendimento a distanza o di tipo ibrido. 
Questi cambiamenti recenti hanno messo in luce lacune 
tecnologiche che dovevano essere affrontate rapidamente. 

Le università hanno adottato un modello di apprendimento ibrido per consentire agli studenti di 
imparare da remoto o di persona. L'apprendimento ibrido richiede moduli di apprendimento virtuale 
immersivi e un accesso facile ai materiali dei corsi, evidenziando il ruolo determinante della tecnologia.

ENTI PUBBLICI
Il passaggio allo smart working ha consentito agli enti 
pubblici di continuare a servire i cittadini in condizioni 
dinamiche. Questa capacità di offrire servizi virtualmente ha  
anche fornito ai cittadini un accesso più ampio. 

Le scuole elementari e superiori hanno imparato ad 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. Le scuole sono diventate abili nel fornire esperienze di 
apprendimento virtuali che includono l'accesso a computer, software di apprendimento, videocamere e 
altre periferiche affidabili, sia per il personale che per gli studenti. 

Settori vitali come la sanità, l'istruzione e gli enti pubblici sono stati costretti ad adattare i propri metodi di connessione, comunicazione e 
collaborazione. Scoprite in che modo la tecnologia ha reso possibile la loro evoluzione e come può continuare a svolgere un ruolo importante nel loro 
successo a lungo termine. 

IMPATTO SUI SETTORI CHIAVE

SANITÀ
Gli istituti sanitari utilizzano la telemedicina e le 
videoconferenze da anni, ma la pandemia ne ha accelerato 
l'adozione riaffermandone il ruolo fondamentale per i 
pazienti. 

I medici possono visitare un maggior numero di pazienti con la telemedicina per ridurre la diffusione 
di infezioni e aumentare la comodità dei pazienti.

I team funzionali e i dirigenti svolgono più attività in spazi virtuali e remoti.

Gli psicologi e gli psichiatri controllano i pazienti e la loro salute mentale tramite telefonate e 
videochiamate. 

Le facoltà di medicina e gli ospedali universitari svolgono lezioni in remoto sulle tecniche 
chirurgiche, su come trattare i pazienti e molto altro.
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" CARLOS GATÓ
COMMERICAL DIRECTOR, 
LCRcom (SPAGNA)

STILI E SPAZI DI LAVORO
È necessario tener conto di due considerazioni chiave prima di scegliere soluzioni 
audio e video per consentire ai dipendenti di rimanere connessi e produttivi: il modo 
in cui lavorano e il luogo in cui lavorano. 

Molti fattori vanno anche considerati per la scelta di videocamere, cuffie e telefoni, ad 
esempio il ruolo ricoperto, le preferenze personali, lo stile di lavoro e la posizione. Per 
gli spazi condivisi, occorre privilegiare soluzioni di videoconferenza tali da consentire a 
tutti di essere visti e ascoltati in modo chiaro. 

Possiamo aiutarvi a identificare le soluzioni giuste per i vostri dipendenti e le vostre 
attività aziendali. 

CONSIDERAZIONI PRINCIPALI PER LA FORZA LAVORO

PER GLI STILI DI LAVORO 
Considerate che il 92% della vostra forza 
lavoro può essere classificato in sei categorie 
diverse4. a seconda di dove le persone 
trascorrono la maggior parte della giornata, 
di quanti dispositivi usano per comunicare 
e delle difficoltà che incontrano durante il 
lavoro. Volete aumentare la produttività? 
Fornite le attrezzature e le esperienze utente 
giuste per ogni tipologia di lavoro. 

PER GLI SPAZI DI LAVORO 
Per gli spazi di lavoro è necessario fare due 
considerazioni: l'esperienza di chi si trova 
nello spazio di lavoro e 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 in una 
casa potrebbe non richiedere la tecnologia 
di limitazione del rumore necessaria in un 
ambiente ad alta densità come un reparto di 
assistenza 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".
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In questo nuovo ambiente di lavoro, l'IT deve gestire un'enorme quantità di 
dispositivi. La capacità di fornire e gestire tali risorse farà la differenza tra 
un'impresa in grado di adattarsi al futuro del lavoro e una che non ha questa 
capacità. 

QUANDO SI VALUTANO LE DIVERSE SOLUZIONI DI COMUNICAZIONE, È NECESSARIO CONSIDERARE QUATTRO FATTORI CHIAVE: 

MONITORAGGIO E  
GESTIONE DEI 
DISPOSITIVI 
Per sfruttare al massimo 
la vostra tecnologia, 
assicuratevi che offra 
funzionalità complete di 
monitoraggio e analisi, che vi 
consentiranno di controllare 
lo stato dei dispositivi, 
l'andamento delle riunioni 
e la user experience finale. 
e che consenta di risolvere 
i problemi rapidamente 
e di gestire informazioni 
centralizzate sulle prestazioni.

INTEROPERABILITÀ
Indipendentemente dalla 
piattaforma UC (Unified 
Communications) scelta per 
le comunicazioni interne, 
è probabile che gli utenti 
dovranno connettersi 
a piattaforme diverse a 
seconda delle esigenze dei  
clienti esistenti e potenziali 
e dei partner. Accertatevi 
che la vostra tecnologia 
audio e video sia abbastanza 
flessibile da essere utilizzata 
con qualsiasi piattaforma. 

SUPPORTO E ASSISTENZA
I tempi di attività sono 
estremamente importanti.  
Una forza lavoro distribuita 
implica la necessità di 
maggiore supporto per 
soddisfare i requisiti di attività 
dell'organizzazione. Gli esperti 
Poly possono aiutarvi a valutare 
e consigliarvi di tutto, dalla 
piattaforma e dai dispositivi di 
collaborazione cloud giusti alle 
modifiche da apportare  
alla rete, alla sicurezza, alle 
funzionalità di monitoraggio 
remoto e alle strategie di 
adozione per gli utenti.

SICUREZZA
È importante tenere presente 
che ogni dispositivo di 
comunicazione è un endpoint 
che deve essere monitorato 
e migliorato regolarmente. 
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. 

GESTIONE DELL'IT

01 0402 03

CONSIDERAZIONI PRINCIPALI
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"  "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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SALA CONFERENZE   |   HUDDLE SPACE   |   ALLA SCRIVANIA   |   LAVORATORE FLESSIBILE E REMOTO

DESKTOPCONFERENZA CUFFIEVIDEO

IL NOSTRO PORTAFOGLIO END-TO-END DI SOLUZIONI E SERVIZI PER OGNI STILE E SPAZIO DI LAVORO. INCLUDE 

L'INTEGRAZIONE CON LE PRINCIPALI PIATTAFORME UC. 

Gestione centralizzata e servizi globali

POLY  
SOLUZIONI 
END-TO-END
Per creare un ambiente di 
lavoro ibrido che soddisfi le 
esigenze dei dipendenti e 
supporti la collaborazione 
e la produttività non basta 
la tecnologia intelligente. 
C'è bisogno di un partner 
strategico che semplifichi 
al massimo l'acquisto, 
l'adozione e il supporto. 

Ed è qui che Poly può essere 
di aiuto. 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.



VOYAGER FOCUS 2
Auricolare stereo Bluetooth 

ricaricabile di qualità superiore

BLACKWIRE 8225
Auricolare UC a filo di  

qualità premium

SAVI 8200 OFFICE E UC
Sistema auricolare wireless DECT™

POLY STUDIO P5
Webcam professionale

POLY STUDIO P15
Barra video personale

POLY SYNC 20
Dispositivo vivavoce intelligente USB/Bluetooth 

CCX 400
Telefono entry-level con touchscreen

VOYAGER 4320
Auricolare stereo USB/Bluetooth ricaricabile di 

qualità superiore

Semplificate al massimo la connessione e la collaborazione dei dipendenti,  
indipendentemente dal luogo in cui lavorano. 

ALLA SCRIVANIA (A CASA O IN UFFICIO)
SOLUZIONI POLY PER L'AMBIENTE DI LAVORO

9
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.



Le nostre soluzioni mobili offrono un'eccellente cancellazione del rumore 
e la massima qualità acustica possibile.

VOYAGER 8200 UC
Cuffia stereo Bluetooth

VOYAGER 6200 UC
Auricolare Bluetooth con sostegno 

dietro la nuca

VOYAGER 5200 E UC 
Sistema di auricolari mono 

Bluetooth

POLY SYNC 20 
Dispositivi vivavoce intelligenti USB/Bluetooth

POLY STUDIO P5 
Webcam professionale

IN MOVIMENTO
SOLUZIONI POLY PER L'AMBIENTE DI LAVORO

10
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.



Alcune delle conversazioni più importanti della forza lavoro si svolgono nella sala 
conferenze. Fate in modo che tutti siano in grado di connettersi e comunicare 
con regole di produzione automatiche e semplici interfacce a tocco singolo e ad 
attivazione vocale.

POLY STUDIO X50
Barra video all-in-one per 
sale di medie dimensioni

 POLY STUDIO X70
Barra video all-in-one per 

sale grandi

POLY STUDIO  
KIT PER SALE  

DI PICCOLE E MEDIE 
DIMENSIONI 

Room System per Microsoft Teams

TRIO C60
Telefoni per Smart 

Conference

POLY SYNC 60
Dispositivo vivavoce intelligente USB/

Bluetooth  per sale conferenze

POLY G7500
Sistema modulare di 

videoconferenza per sale grandi

NELLA SALA CONFERENZE
SOLUZIONI POLY PER L'AMBIENTE DI LAVORO
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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.



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 R30
Barra video USB  

per sale conferenze di  
piccole dimensioni

POLY STUDIO X30
Barra video all-in-one

KIT PER FOCUS ROOM 
POLY STUDIO
Room System per  
Microsoft Teams

POLY STUDIO
Barra video USB di qualità premium

TRIO 8300
Telefoni per Smart Conference

POLY SYNC 40
Dispositivo vivavoce intelligente USB/

Bluetooth  per sale conferenze

NELL'HUDDLE SPACE
SOLUZIONI POLY PER L'AMBIENTE DI LAVORO
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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.



Il personale del servizio clienti deve poter comunicare in modo chiaro per 
offrire la massima qualità di interazione possibile. Ecco come fare. 

ENCOREPRO SERIE 700
Cuffie per addetti all'assistenza clienti

VVX 350
Telefono fisso IP  

a 6 linee, mid-range

SAVI 8200 OFFICE E UC
 DECT™ wireless 

Sistema auricolare

DA85
Adattatore digitale più intelligente  

per cuffie QD

ENCOREPRO SERIE 500
Cuffie per addetti all'assistenza clienti

DA75
Adattatore digitale più 

intelligente per cuffie QD

SAVI SERIE 7300 OFFICE
Sistema auricolare wireless ultrasicuro 

DECT™

POLY STUDIO P5
Webcam professionale

NEL CONTACT CENTRE
SOLUZIONI POLY PER L'AMBIENTE DI LAVORO
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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.



POLY LENS
• Informazioni e gestione basate su cloud 

per il vostro investimento in dispositivi 
auricolari, video e audio Poly.

• Caratteristiche di dispositivi simil newsfeed 
intelligenti che identificano le azioni e le 
informazioni più importanti.

• Gestione completa dell'inventario per 
garantire le massime prestazioni dei sistemi.

• Sfruttate le funzionalità software premium 
con il contratto di licenza Poly+.

POLY CLARITI
• Piattaforma per riunioni private all-in-one 

implementata in sede, in privato o ospitata 
nel cloud.

• Include segnalazione delle chiamate, 
attraversamento firewall, multipunto, 
gestione dispositivi e software di 
collaborazione.

• Offre monitoraggio dei dispositivi e report 
dettagliati sulle chiamate per misurare gli 
aspetti positivi e le aree su cui intervenire.

• Connettetevi ovunque con il PC o il Mac 
tramite un software collaborativo basato 
su browser.

POLY REALCONNECT
• Servizi basati su cloud che consentono ai 

sistemi di videoconferenza tradizionali di 
connettersi a Microsoft Teams o Skype for 
Business.

STRUMENTI IT
I punti chiave per avere successo con gli 
utenti sono: facilità d'uso, affidabilità e 
qualità. Il modo migliore per soddisfare 
questi requisiti è gestire e monitorare 
centralmente i dispositivi. Le soluzioni Poly 
possono essere gestite autonomamente dal 
reparto IT aziendale o monitorate e gestite 
in remoto da Poly. Forniremo anche servizi 
di consulenza specializzati in remoto o in 
sede per aiutarvi a ottimizzare l'attività dei 
vostri team. I nostri esperti offrono soluzioni 
per implementare, gestire, monitorare e 
risolvere i problemi di una suite di dispositivi 
end-to-end. 
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SERVIZI DI SUPPORTO
Ogni ambiente è unico, perciò le nostre opzioni di supporto offrono il giusto livello di assistenza e competenza tecnica, quando e dove serve.  
Le soluzioni Poly aggiornate sono estremamente solide, ma se si verifica un incidente, siete coperti dalla garanzia. 
• La sostituzione anticipata dell'hardware con spedizione prepagata il giorno successivo assicura la continuità operativa.
• Sconti esclusivi sui servizi professionali per risparmiare tempo e denaro. 
• L'accesso aggiornato al software premium migliora l'esperienza di collaborazione con strumenti IT e caratteristiche avanzate per i dispositivi, per livelli superiori di 

usabilità  
e adozione in tutta l'azienda.

SERVIZI E  
SUPPORTO IT

SERVIZI GESTITI
I servizi gestiti Poly riducono il carico di lavoro dei team interni grazie al 
monitoraggio, alla gestione, ai servizi di hosting e al supporto tecnico 24 ore su 24, 
7 giorni su 7.
• Il servizio di monitoraggio a distanza Poly, basato sul framework ITIL, vi 

consente di risparmiare sui costi e sulla complessità della creazione e della 
gestione della piattaforma. Gli strumenti per la raccolta dei dati consentono di 
monitorare in modo esperto gli ambienti di collaborazione e infrastruttura 24 
ore su 24.

• Con la gestione e il monitoraggio a distanza Poly, possiamo aiutarvi nella 
gestione di eventi, incidenti e problemi per le vostre operazioni di collaborazione 
continue. Il nostro team di esperti rileva e risolve i problemi in modo proattivo e 
accelera il ritorno sugli investimenti tecnologici.

• I servizi gestiti privati Poly distribuiscono, gestiscono e supportano una vasta 
gamma di soluzioni di collaborazione Poly e di altri produttori. Questi servizi 
possono essere ospitati nel vostro data center o privatamente nel cloud.

 

SERVIZI PROFESSIONALI
Poly collabora con voi per ridurre i rischi, personalizzare le soluzioni, conservare le 
risorse,  
velocizzare l'implementazione e garantire a tutti di ottenere il massimo dagli  
investimenti in collaborazione.
• I servizi di pianificazione e progettazione anticipati vi garantiscono la soluzione 

giusta per il vostro ambiente, in base ai vostri requisiti e obiettivi aziendali. 
Comprendiamo le interdipendenze tecniche e abbiamo testato i casi di utilizzo 
per risparmiare tempo, risorse e denaro nel lungo periodo.

• I servizi di distribuzione consentono di ridurre al minimo le interruzioni 
dell'ambiente di produzione esistente e i tempi di implementazione per un avvio 
operativo più rapido.

• Ottimizzate il vostro investimento nelle soluzioni con risorse esperte e 
metodologie comprovate. Scoprite le prestazioni correnti della vostra rete  
e dei vostri prodotti di collaborazione e ottenete informazioni utili.

Lavoriamo insieme per raggiungere i vostri obiettivi attraverso una o tutte le fasi, 
dalla pianificazione, progettazione e distribuzione all' ottimizzazione.
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INTEROPERABILITÀ CON LE 
PIATTAFORME UC
Le soluzioni Poly offrono interoperabilità basata su standard, 
assicurando alla forza lavoro la flessibilità necessaria 
per passare facilmente da una piattaforma UC (Unified 
Communications) all'altra. Le interfacce dei nostri dispositivi 
sono intuitive e facili da usare e consentono di ridurre 
le chiamate al supporto IT e ottimizzare il ritorno sugli 
investimenti. 

Meglio ancora, i dispositivi Poly si integrano in modo 
nativo con Microsoft Teams e con Zoom, le due principali 
piattaforme UC. Ciò significa che condivideranno 
un'interfaccia utente coerente, semplificando il passaggio da 
un dispositivo all'altro. 
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INNOVAZIONE COSTANTE
Poly nasce dall'unione di Plantronics e Polycom, 
due marchi affermati con una lunga storia di innovazione. Ma 
non è solo questo che distingue Poly. La ricerca proprietaria 
e la nostra strategia di sviluppo ponderato sono due aspetti 
importanti da considerare. Questo è ciò che fa la differenza 
nella nostra tecnologia e nell'esperienza generale degli utenti 
con la tecnologia di nuova generazione, come: 

POLY NOISEBLOCKAI
Dite addio alle interruzioni causate dalla digitazione rumorosa, dal fruscio 
della carta e da ambienti chiassosi. NoiseBlockAI utilizza avanzati algoritmi di 
apprendimento automatico per identificare ed eliminare i rumori indesiderati dalle 
riunioni, anche mentre qualcuno parla. 

POLY ACOUSTIC FENCE
Create una "bolla" invisibile in cui le voci vengono percepite chiaramente e i suoni 
esterni vengono esclusi. Implementato su alcuni auricolari, telefoni e soluzioni di 
videoconferenza, Poly Acoustic Fence blocca i suoni fonte di distrazione, come  
vicini rumorosi e cani che abbaiano.

TRACCIAMENTO DEL RELATORE
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. È facile da utilizzare per gli istruttori in movimento 
e offre allo stesso tempo un'esperienza analoga a un'aula agli studenti in remoto.

FUNZIONE DI INQUADRATURA AUTOMATICA DEL RELATORE
Consente di inquadrare in primo piano i relatori mentre parlano nella sala 
conferenze e di cambiare automaticamente l'inquadratura quando intervengono 
altri partecipanti. La funzione utilizza le regole di produzione televisiva per fare 
in modo che i team possano apparire al meglio, senza bisogno di destreggiarsi tra 
telecomandi e preimpostazioni.

DI CANCELLAZIONE DEL RUMORE ATTIVA
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.

TECNOLOGIA SOUNDGUARD
Assicurate un'esperienza audio superiore e sicura. Le cuffie Poly sono dotate 
di un'affidabile tecnologia di protezione uditiva denominata SoundGuard™, che 
protegge dagli shock acustici limitando l'esposizione ai suoni e al rumore.
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POLY FA LA 
DIFFERENZA

SOLUZIONI INTEGRATE CON LA VOSTRA PIATTAFORMA PREFERITA. 

Oltre a offrire un'integrazione completa in Microsoft Teams e Zoom, garantiamo 
un'ampia interoperabilità con tutte le piattaforme. Non dovrete più preoccuparvi di 
sostituire l'hardware ogni volta che cambiate fornitore.

01

03

05

Il 100%
DELLE AZIENDE  
FORTUNE 500

si affida ai prodotti e ai servizi Poly  
per migliorare le comunicazioni e la 

collaborazione. 

ECCO PERCHÉ: 

CUFFIE, AURICOLARI, VIDEO E TELEFONO IN UN'UNICA POSIZIONE. 

Poly offre un'ampia gamma di cuffie, auricolari e soluzioni video e telefoniche per il 
settore IT, indipendentemente dallo stile o dallo spazio di lavoro in cui operate. Vi 
aiuteremo a trovare il dispositivo giusto per ogni dipendente e ambiente, senza il 
fastidio di dover gestire più contratti, servizi, hardware e supporto. 

LA QUALITÀ PRIMA DI TUTTO.

Realizziamo dispositivi audio e videocamere HD che offrono prestazioni eccellenti e 
naturali. Questo livello di qualità e praticità garantisce riunioni produttive e migliora 
la qualità delle comunicazioni con i clienti. 

COMUNICAZIONI A PROVA DI FUTURO. 

L'integrazione con le principali piattaforme UC fa sì che la tecnologia Poly sia al 
passo con le tendenze e le innovazioni in tema di forza lavoro, e spesso sia alla guida 
delle stesse. Ampliamo costantemente le nostre soluzioni per adattarle alle vostre 
esigenze aziendali. 

ASSISTENZA IN ZONA OVUNQUE NEL MONDO.

State tranquilli. Indipendentemente dal luogo in cui voi e i vostri dipendenti remoti 
lavorate, riceverete il supporto degli esperti Poly e dei partner di canale nel vostro 
mercato interno, nella vostra lingua e nel vostro fuso orario. 
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COSTRUITE OGGI IL 
FUTURO DEL LAVORO
Stesse pareti, stesse scrivanie, nuovo modello. Il vostro ufficio può 
sembrare uguale, ma gli stili di collaborazione sono cambiati per sempre. 
Gli uffici possono adattarsi con tecnologie che garantiscono la stessa 
qualità per tutti, che si tratti di chiamate da spazi di gruppo, spazi di lavoro 
personali, in ufficio o da remoto.

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 innovative 
tecnologie e servizi di consulenza, possiamo aiutarvi a pianificare, 
progettare, implementare e ottimizzare una strategia di lavoro ibrido 
in grado di adattarsi al mutare delle esigenze e dei comportamenti dei 
dipendenti.

SIAMO QUI PER AIUTARVI.

Ulteriori informazioni sul sito poly.com
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"  "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." 

IRA M. WEINSTEIN
MANAGING PARTNER, RECON RESEARCH 

www.poly.com

