Video collaborazione
Avaya Scopia®
Aumentate la produttività e i risultati
Maggiore velocità di
business

50% delle aziende
in tutto il mondo
adotterà programmi
BYOD entro il 2017.
Gartner BYOD Study di David
Willis, maggio 2013

40 % dei dipendenti
passa il 20% del
tempo lontano
dall’ufficio.
Gartner IT Symposium 2011

I telelavoratori sono in
media dal 15 al 55%
più produttivi dei loro
colleghi.
Global Workplace Analytics 2013

Il ritmo degli affari continua ad
accelerare. Il vostro team di lavoro non
è più nel vostro stesso ufficio, e spesso
neanche nel vostro stesso paese. Il
numero di persone in telelavoro è
cresciuto del 79% negli ultimi anni.1
Anche il livello delle competente
specifiche necessarie per differenziare i
vostri prodotti e servizi è aumentato. La
tendenza BYOD continuerà nel tempo. Il
mondo è diventato mobile.
Ma alcune cose non sono cambiate. Per
ottenere un lavoro rapido e di qualità,
dovete comunicare con efficacia e
collaborare con i colleghi e i membri del
team esteso, a prescindere dalla loro
posizione. Inoltre, l’esigenza di “fare di
più con meno” continua a crescere.

Aumentate i risultati
Nell’ambiente aziendale odierno,
caratterizzato da una forza lavoro e
team di progetto distribuiti, le aziende
innovative sfruttano la video conferenza
per ottenere una collaborazione più
rapida, prendere decisioni informate e
tempestive ed estendere il loro raggio
d’azione. La collaborazione faccia a
faccia crea maggiore fiducia e relazione
aziendali più forti, aiutando i membri del
team a mantenere l’attenzione alta e ad
essere più coinvolti. Una ricerca
dimostra che il 94% degli intervistati
dichiara che la video collaborazione
migliora l’efficienza e la produttività. 2

Sale conferenze virtuali
per una collaborazione
istantanea, faccia a faccia
La collaborazione video Avaya Scopia®
permette di condurre gli affari in
maniera più rapida, efficace e unificata.
Sapete già che le videoconferenze vi
permettono di incontrare colleghi,
partner e clienti, a prescindere dal luogo
in cui si trovano. Ora, però, potete
partecipare facilmente a qualsiasi
riunione dal vostro dispositivo desktop
o mobile, facendo clic su un
collegamento ipertestuale su un
messaggio e-mail o su un invito sul
calendario.
Assegnate una sala conferenze virtuale
Avaya Scopia a tutti i membri della
vostra organizzazione e date loro la
possibilità di portare con sé la sala
conferenze virtuale personale ovunque
vadano. Permettete loro di invitare
chiunque, all’interno o all’esterno
dell’organizzazione, a partecipare alla
sala riunioni virtuale praticamente da
qualsiasi dispositivo o rete, compresi i
client Scopia Desktop e Mobile a
distribuzione gratuita. In alternativa,
potranno connettersi da un sistema di
telepresenza, da un sistema di sala
conferenze o dal telefono. Utilizzate
qualsiasi dispositivo, da qualsiasi luogo
per moderare o partecipare a una
riunione, condividere contenuto,
discutere e prendere decisioni.

Fonte: Global Workplace Analytics 79% teleworking growth between 2005 and 2012
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Soluzioni di video collaborazione Avaya
Vantaggi della
videoconferenza
• Miglioramento della
produttività
• Possibilità di prendere
decisioni più rapide e
informate
• Miglioramento della
formazione aziendale e
dell’apprendimento a
distanza
• Riduzione delle spese di
viaggio
• Mantenimento della
continuità aziendale
• Espansione della portata
virtuale della propria
azienda
• Realizzazione di un rapido
ritorno sull’investimento
• Accesso a esperti in
materia indipendentemente
dalla loro posizione
• Rafforzamento dei rapporti
con i clienti
• Accelerazione dei tempi di
commercializzazione

Video
durante i viaggi

Riunioni faccia a faccia
o di gruppo

Avaya è un fornitore globale
di soluzioni aziendali
per la comunicazione e
la collaborazione e offre
sistemi e soluzioni per
comunicazioni unificate,
contact center, networking e
i servizi correlati ad aziende
di tutte le dimensioni in
tutto il mondo. Per ulteriori
informazioni, visitate il sito
www.avaya.com/it.
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Client Desktop e Mobile
gratuiti, senza limiti

Avaya Scopia Desktop e Mobile
Con le soluzioni Avaya Scopia Mobile e
Desktop, chiunque nella vostra
organizzazione può accedere a una sala
video virtuale e partecipare a una ricca
esperienza di collaborazione. Il
proprietario della sala virtuale può
invitare chiunque, in qualsiasi luogo o su
qualsiasi rete a partecipare a una
videochiamata, o a unirsi alla riunione
solo tramite audio.
Avaya Scopia Mobile e Avaya Scopia
Desktop offrono l’esperienza di una
riunione faccia a faccia direttamente sul
vostro dispositivo mobile e,
rispettivamente, su PC o Mac.
Organizzate una riunione nella vostra
sala conferenze virtuale o partecipate a
una riunione in un’altra sala conferenze
virtuale e guardate i vostri colleghi negli
occhi mentre condividete e visualizzate
documenti, fogli di calcolo e altro
contenuto online. Il semplice plug-in del
browser Web viene gestito, distribuito e
implementato a livello centrale, senza
complessi costi di licenza o
configurazioni.
Le soluzioni di videoconferenza Avaya
Scopia sono le applicazioni video per
dispositivi mobili di livello aziendale

Informazioni su
Avaya

Riunioni in sala
conferenze

Provate
Scopia
gratis per 14 giorni

all’avanguardia e consentono
videoconferenze HD e collaborazione
dati con quasi due milioni di sistemi di
videoconferenza e telepresenza basati
su standard in tutto il mondo. Con il
supporto nativo della compressione ad
alto profilo e della codifica video
scalabile (SVC, Scalable Video Coding)
H.264, le soluzioni di videoconferenza
Avaya Scopia consentono un’esperienza
video di alta qualità praticamente su
qualsiasi tipo di rete, utilizzando al
contempo una larghezza di banda
ridotta.
Grazie alla completa interoperabilità con
gli standard di settore, le soluzioni di
videoconferenza Avaya Scopia
estendono con facilità le
videoconferenze dei sistemi di sale
riunioni agli utenti desktop e di
dispositivi mobili per una collaborazione
basata su voce, video e dati.
L’attraversamento firewall automatico
contribuisce a garantire che gli utenti
possano partecipare a prescindere da
dove si trovino, in modo sicuro, intuitivo
e comodo. Serve solo una connessione a
Internet e un PC o un Mac.

Provate la semplicitàdella
collaborazione video Avaya Scopia
con una versione di prova gratuita
valida per 14 giorni

avaya.com/videotrial
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