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Prezzo, packaging, funzionalità e facilità d'utilizzo accattivanti 
hanno fatto di Microsoft Teams la tecnologia preferita da 
qualsiasi tipo di azienda. 

In questi tempi di distanziamento, la necessità di rimanere 
connessi e collaborare è diventata ancora più forte. 

• Microsoft Teams è la soluzione professionale perfetta 
per migliorare l’efficienza operativa e la produttività dei 
dipendenti. 

• Fai il passo successivo e consenti l'accesso a tutti i team 
ovunque si trovino: in ufficio, a casa o in viaggio. 

• Soddisfare le diverse necessità ambientali e di utilizzo può 
diventare una vera sfida. Microsoft e il suo ecosistema di 
partner tecnologici ti aiuteranno a semplificare adozione, 
gestione e utilizzo. 

• Utilizza gli attuali investimenti e le risorse dell’ecosistema 
di Microsoft Teams per ridurre i costi e la complessità di 
utilizzo. 

IL VALORE E LA QUALITÀ PROFESSIONALE DELLE 
FUNZIONALITÀ DI MICROSOFT TEAMS RENDONO  
IL PRODOTTO MIGLIORE SUL MERCATO 

MICROSOFT TEAMS È DIVENTATA 
LA TECNOLOGIA PREFERITA da 
qualsiasi tipo di organizzazione.

Fonte: Microsoft, 2020
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MICROSOFT TEAMS SI COLLOCA TRA I LEADER 
DEL MERCATO DELLA COLLABORAZIONE 
AZIENDALE PER METRICHE DI UTILIZZO
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con Teams generati 
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Non complicarti la vita e sfrutta gli strumenti che hai già a disposizione. 
Per coloro che già utilizzano le soluzioni Microsoft 365, servirsi di quelle 
proposte da Teams Meetings è senza dubbio la scelta ideale. 

Sia che si aggiunga la videoconferenza di Teams Meetings agli ambienti 
Teams esistenti o che si espandano le attuali implementazioni di Teams 
Meetings in sale riunioni, è fondamentale garantire l'integrazione di 
spazi di riunione virtuali e fisici per esperienze di alta qualità, affidabili e 
coerenti. 

Utilizzare Microsoft Teams Rooms (MTR) per tutte le sale riunioni porta 
una serie di vantaggi per gli spazi di qualsiasi dimensione e scopo, in 
particolare: 

• Un'esperienza utente coerente riduce la necessità di formare i 
dipendenti sulla tecnologia e la necessità di rivolgersi al tema di 
assistenza, oltre a garantire riunioni più efficienti e produttive. 

• Un'esperienza di gestione coerente riduce la necessità di 
formazione IT. Consente, infatti, all'IT di lavorare in modo efficiente 
per migliorare il ROI, garantendo al tempo stesso l’utilizzo e le 
attività delle sale in qualsiasi punto della rete aziendale. 

• Funzionalità sicure e conformi consentono di soddisfare in modo 
globale le esigenze organizzative, aziendali e governative in materia 
di sicurezza e conformità. 

• Un sistema di collaborazione unico per l’intero l'ambiente di 
comunicazione fornisce una piattaforma standardizzata per una 
personalizzazione economica e scalabile da impiegare in modalità di 
utilizzo, gruppi di utenti, sale e aree diversi. 

STANDARDIZZA IL TUO AMBIENTE COLLABOR ATIVO  
CON MICROSOFT TEAMS

Fonte: Frost & Sullivan
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L’adozione corretta di Microsoft Teams Rooms richiede una conoscenza 
approfondita della sala in cui si andrà a installare. Per prima cosa è 
necessario tenere conto delle dimensioni dello spazio, della disposizione 
di sedie e mobili, dei casi di utilizzo e della capacità dell’utente di 
utilizzarlo. Ma c’è dell’altro. 

Una tecnologia affidabile e di alta qualità in ogni sala riunioni richiede 
una variante specifica di ogni componente chiave della soluzione (ad 
esempio, computer di sala, controller e dispositivi audio e video). La 
necessità di attrezzare spazi diversificati richiede approcci flessibili per 
configurare sale con Microsoft Teams Rooms. 

L'approccio “fai da te” per attrezzare le sale con Microsoft Teams Rooms 
può inizialmente avere un certo fascino, ma ha dimostrato di limitare la 
capacità di standardizzare, creando prestazioni, sicurezza, gestibilità e 
utilizzo non conformi tra le sale e le diverse aree. 

Una via più valida e strategica è quella di sfruttare, invece, una serie di 
componenti certificati da Microsoft per lavorare insieme e soddisfare 
specifici criteri di performance, gestione, utilizzo, sicurezza per sale di 
dimensioni uniformi o diverse. 

REALIZZAZIONE DI SALE CON MICROSOFT TEAMS ROOMS: 
FAI DA TE VS SOLUZIONI PROFESSIONALI CERTIFICATE

Per allestire in modo efficace ogni sala riunioni 
dell’azienda è fondamentale DARE PRIORITÀ 
AI FORNITORI DI HARDWARE CHE 
FORNISCONO UN'INTERA SOLUZIONE di 
componenti certificati Microsoft e l'accesso ai 
servizi di configurazione e assistenza.

Fonte: Frost & Sullivan
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SEMPLIFICARE E STANDARDIZZARE I PROCESSI 
CON SOLUZIONI PENSATE APPOSITAMENTE 

PER MICROSOFT TEAMS ROOMS
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L'attuale e sempre crescente popolarità di Microsoft Teams ha portato ad un'ampia selezione di componenti certificati Teams Rooms tra cui scegliere. 
Non ti accontentare delle specifiche minime di copertura di una sala.

SELEZIONARE I GIUSTI COMPONENTI CERTIFICATI PER LE 
SALE MICROSOFT TEAMS ROOMS

Fonte: Frost & Sullivan

Fattori di forma diversi del 
dispositivo, così come il 
montaggio, il campo visivo, il PTZ, 
la risoluzione e le opzioni di layout 
si adattano efficacemente ad 
ambienti di qualsiasi dimensione.

Le funzioni di provisioning, 
monitoraggio e gestione 
basate sul cloud di Microsoft 
e dei fornitori di hardware 
garantiscono prestazioni 
ottimali in tutte le sale e su 
tutti i dispositivi.

DISPOSITIVI VIDEO

I dispositivi audio di alta qualità 
certificati MTR integrati o 
preconfezionati con videocamere 
garantiscono un audio affidabile e 
di qualità in ambienti standard di 
piccole, medie e grandi dimensioni.

In ambienti molto ampi o non 
adattabili è comunque possibile 
ottenere un audio personalizzato e 
copertura ottimali impiegando DSP 
certificati, microfoni di espansione e 
altoparlanti aggiuntivi.

La cancellazione dell'eco, l’eliminazione 
dei rumori di fondo, il rilevamento della 
voce e altre capacità di miglioramento 
dell'audio consentono di concentrarsi 
correttamente sul meeting riducendo le 
distrazioni.

DISPOSITIVI AUDIO COMPUTER E INTERFACCIA  
DI CONTROLLO DELLA SALA

Le combinazioni di controller e computer certificati 
MTR sono disponibili in una serie di fasce di prezzo, 
fattori di forma compatti, opzioni di montaggio e 
interfacce touch intuitive per accedere alle funzioni 
di riunione e ai controlli dei dispositivi audio/video, 
nonché estensioni personalizzate per i controlli 
della sala come l'illuminazione e i termostati.

La combinazione di computer e controller 
MTR preconfigurati e certificati eliminano 
i problemi legati a sicurezza, prestazioni, 
gestione e connettività cablata associati 

ai computer BYO e di uso generico.

Attiva le riunioni tramite 
comandi vocali e il rilevamento 
della presenza di host e 
partecipanti.

La regolazione automatica 
del bilanciamento 

della luce, del colore 
e della saturazione in 
combinazione con le 

funzioni automatiche 
di inquadratura dei 

partecipanti e rilevamento 
di chi parla, rendono le 

riunioni più coinvolgenti ed 
efficienti.
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Logitech offre soluzioni complete certificate Microsoft Teams Rooms per sale riunioni di piccole, medie e grandi dimensioni, tra cui: 

Logitech Tap è disponibile in una soluzione 
certificata Microsoft Teams Rooms in 
bundle con un computer per sale riunioni 
Intel NUC dal design compatto insieme a 
Rally o MeetUp per supportare sale riunioni 
di piccole, medie o grandi dimensioni. 

La possibilità di utilizzare le combinazioni 
certificate Microsoft Teams Rooms di 
Logitech Tap con i PC Lenovo, Dell e HP in 
bundle con Rally o MeetUp offre un’ampia 
possibilità di scelta tra fasce di prezzo, 
connettività e fattori di forma per riunioni di 
qualità professionale. 

Tutti i PC della sala con soluzioni Logitech 
certificate MTR utilizzano processori Intel 
Core, fornendo la possibilità di implementare 
MTR in modo scalabile mantenendo al 
contempo affidabilità e prestazioni, aspetti 
fondamentali per garantire conferenze 
senza problemi.

UNO SGUARDO ALLE SOLUZIONI CERTIFICATE LOGITECH

La COMBINAZIONE DI SOLUZIONI LOGITECH, INTEL E MICROSOFT è la chiave per garantire 
riunioni più produttive a costi inferiori, migliorando, al tempo stesso, scalabilità e gestibilità di sale 
Teams Rooms di piccole, medie e grandi dimensioni. 

TAP CONTROLLER

Un dispositivo simile a un tablet 
certificato per l'utilizzo con i PC Intel 
NUC, HP, Dell e Lenovo per supportare 
efficacemente la condivisione di 
contenuti e l'automazione della sala. 
È dotato di altoparlante integrato, 
sensore di movimento, touch screen 
da 10,1" per accedere alle funzioni di 
conferenza native di Teams Rooms e al 
controllo dei dispositivi audio/video

TECNOLOGIA 
RIGHTSENSE

RightLight, per l’ottimizzazione 
di luce e colori. RightSight, per 
il rilevamento e l’inquadratura 
automatici dei partecipanti. 
RightSound, per l’eliminazione 
di eco e rumori e bilanciamento 
automatico dell’audio. 

ACCESSORI

Ulteriori opportunità di personalizzazione per 
soddisfare le specifiche della sala e del caso di 
utilizzo includono diverse opzioni di montaggio 
per MeetUp, Rally e Tap, soluzioni di gestione 
dei cavi e una gamma di mic pod e altoparlanti 
aggiuntivi 

GESTIONE DEI DISPOSITIVI DI 
SINCRONIZZAZIONE E INSIGHTS

Funzioni basate sul cloud per il provisioning, il 
monitoraggio, l'aggiornamento, la risoluzione 
dei problemi e la gestione dei dispositivi audio/
video, l'accesso alle API per le integrazioni 
di terze parti. Per la gestione dei servizi, 
considerare l’utilizzo di MTR Premium

SERVIZI DI CONFIGURAZIONE E 
ASSISTENZA JUMPSTART

Si tratta di risorse per assistere nella 
configurazione di sistemi, software e sicurezza 
e sono incluse gratuitamente per 90 giorni con 
le soluzioni certificate Logitech.

RALLY E RALLY PLUS

Questo sistema modulare con 
videocamera PTZ motorizzata 
4k per sale per 20 o più persone 
è supportato da due altoparlanti 
frontali, fino a 7 mic pod estesi, 
hub per display, tavoli e microfoni 
per una connettività cablata 
costante ed efficiente. 

MEETUP

Un dispositivo audio/video a barra 
per sale fino a 8 partecipanti 
con microfoni beamforming 
integrati, diffusori altoparlanti HD, 
telecamera 4k con Panoramica/
inclinazione/zoom 5x ad ampio 
campo visivo, supporto esteso per 
mic pod e connessione Bluetooth 
per dispositivi mobili che fungano 
da altoparlanti 
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Microsoft Teams Rooms non rende la sala riunioni un ecosistema chiuso. Una serie di funzionalità, 
infatti, consentono di aumentare le possibilità di utilizzo e migliorare il ROI. 

Teams Rooms per incontrare i partecipanti oltre il firewall: 

• I dipendenti possono partecipare in modo sicuro alle sessioni Teams Rooms 
direttamente dall'applicazione desktop, dal browser e dai client mobili e usufruendo 
completamente di funzioni audio, video e contenuti di alta qualità. 

• I partecipanti esterni possono intervenire in modo sicuro alle videoconferenze 
di Teams Rooms da qualsiasi luogo attraverso il desktop, il browser e i client 
mobili di Teams come collaboratori attivi alla riunione. 

Interoperabilità delle Teams Rooms con servizi di videoconferenza cloud di terze 
parti. 

• Con le semplici impostazioni di configurazione è possibile attivare 
Microsoft Teams Rooms con Guest join diretto, una funzione che permette 
agli utenti di Teams Rooms di partecipare in modo sicuro alle sessioni di 
videoconferenza di terzi (ad esempio, Zoom e Cisco Webex). 

• Il dispositivo plug-and-play Logitech Swytch consente di utilizzare servizi 
BYO e di videoconferenza di terze parti nelle Teams Rooms tramite 
connessione USB ai dispositivi audio/video delle Teams Rooms.

L’ESPERIENZA TEAMS ROOM A 360°

L’impiego standardizzato delle soluzioni Microsoft 
Teams Rooms non proibisce di utilizzare i dispositivi DI 
COLLABORAZIONE CON GLI ALTRI PARTECIPANTI 
già acquistati e installati, inclusi quelli che utilizzano servizi 
di videoconferenza di terze parti. 

Fonte: Frost & Sullivan
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Amplia il tuo ambiente Microsoft Teams e organizza videoconferenze 
scalabili e a prezzi accessibili. 

Adottare soluzioni certificate Microsoft Teams Rooms rilasciate da un 
unico fornitore hardware consente di usufruire di computer, controller 
e dispositivi audio e video da sala riunioni qualificati per collaborare e 
soddisfare i rigorosi criteri Microsoft, nonché di avere a disposizione 
un'ampia gamma di funzionalità avanzate aggiuntive. 

Logitech vanta una delle gamme di soluzioni più completedel settore 
per Microsoft Teams Rooms. 
 

Come partner dei principali fornitori Dell, HP, Intel, Lenovo e Microsoft, 
Logitech è il punto di riferimento per attrezzare in modo efficiente 
ed efficace sale di qualsiasi dimensione e utilizzo con ecosistemi 
hardware di Microsoft Teams Rooms, garantendo alta qualità e 
affidabilità. 

CALL TO ACTION: PORTA LE TUE TEAMS ROOM  
AL LIVELLO SUCCESSIVO

https://info.logitech.com/102020-intel-ms-meeting-rooms-trial.html

Prova le soluzioni di collaborazione video  
di Logitech per Microsoft Teams. 

https://info.logitech.com/102020-intel-ms-meeting-rooms-trial.html
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La Growth Partnership Company Frost & Sullivan collabora con i clienti allo sviluppo di soluzioni innovative 
e visionarie in grado di aiutarli ad affrontare le sfide globali e cogliere le relative opportunità di crescita, da 
cui dipende il successo o il fallimento degli attuali attori del mercato. Da oltre 50 anni, la nostra azienda 
sviluppa strategie di crescita per le aziende della classifica Global 1000, le attività emergenti, il settore 
pubblico e la comunità degli investitori. La tua azienda è pronta a far fronte alla prossima ondata di 
cambiamenti, caratterizzata dalla convergenza tra settori, dall'avvento di tecnologie rivoluzionarie, da una 
maggiore competitività tra le aziende, dall'affermazione di macrotendenze e best practice per la crescita, dalla 
trasformazione delle dinamiche cliente-business e dall'espansione delle economie emergenti?

Per informazioni sulle autorizzazioni, scrivici al seguente indirizzo:
Frost & Sullivan 
3211 Scott Blvd
Santa Clara, CA 95054

SILICON VALLEY
3211 Scott Blvd 
Santa Clara, CA 95054 
Tel +1 650.475.4500

SAN ANTONIO
7550 West Interstate 10 
 Suite 400 
San Antonio, TX 78229 
Tel +1 210.348.1000 

LONDRA
566 Chiswick High Road 
London W4 5YF 
Tel +44 (0)20 8996 8500
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