Limiti abbattuti per
i lavoratori senza
postazione fissa
Con Microsoft Teams®

In qualità di leader del mercato dell'interoperabilità delle UC, Spectralink offre la prima soluzione DECT con
integrazione diretta con Microsoft Teams Phone. Con i nostri sistemi DECT, i lavoratori senza postazione
fissa, che svolgono attività cruciali per l'azienda, beneficiano di voce, collaborazione e comunicazione
senza soluzione di continuità. Robusta, scalabile e sicura.
Spectralink offre una soluzione di mobilità DECT conveniente, estremamente
sicura e affidabile con la prima integrazione diretta e completa del gateway
SIP di Microsoft Teams. L'infrastruttura modulare, flessibile e scalabile,
del nostro portafoglio DECT consente alla tua azienda di espandere
agevolmente la copertura, il traffico voce e il numero di utenti. I server IPDECT Spectralink (opzioni cloud e on premise), la piattaforma di gestione
DECT AMIE®, basata su cloud e il DECT, a una o più celle ad alte prestazioni,
forniscono la copertura per aziende di tutte le dimensioni, ideali per
l'assistenza sanitaria, gli impianti industriali, la logistica di magazzino, la
sicurezza e la vendita al dettaglio. I portatili Spectralink DECT dispongono
anche di un supporto aperto per applicazioni di terze parti, per garantire
comunicazioni tempestive, flussi di lavoro ottimizzati e la sicurezza del
personale senza postazione fissa.
Le organizzazioni aziendali fanno molto affidamento sui lavoratori senza
postazione fissa, che rivestono ruoli cruciali per il business. Spectralink
DECT offre una perfetta integrazione con Microsoft Teams per fornire
ai lavoratori senza postazione fissa l'accesso agli stessi strumenti dei
colleghi che lavorano in ufficio e da remoto, unificando in modo sicuro
voce, dati e persone, ottenendo maggiori livelli di collaborazione. Assicura
anche un livello superiore di interazione tra l'intera forza lavoro; offre
ai dipendenti opzioni di lavoro più flessibili, abbattendo le divisioni tra i
team aziendali, consentendo loro di accedere allo stesso sistema sicuro,
indipendentemente da dove lavorano.
DECT as a Service è supportato da un'infrastruttura altamente scalabile e
gestita dal cloud, compresi VIP DECT Server One e AMIE. Spectralink DECT
può essere ospitato nei data center dei fornitori di servizi cloud e offerto
come servizio ai loro abbonati per soddisfare le esigenze di telefonia dei
dipendenti a casa e in ufficio, oltre che per supportare i lavoratori senza
postazione fissa, che hanno l'esigenza di svolgere le proprie attività in un
luogo specifico.

I vantaggi
dell'integrazione
della soluzione DECT
di Spectralink con
Microsoft Teams Phone
• Fornisce ai lavoratori senza
postazione fissa i servizi di
Microsoft Teams sui portatili DECT,
mantenendo l'integrazione con
le piattaforme di messaggistica,
avvisi e allarmi per la sicurezza dei
lavoratori
• Riduce i costi, consentendo ai
clienti di dismettere i tradizionali
sistemi PBX DECT, supportando i
lavoratori senza postazione fissa con
una soluzione DECT integrata con
Microsoft Teams
• Offre una diffusione della voce chiara
e stabile di grado enterprise, che
copre l'intera sede dell'impresa

Qualità della voce di grado enterprise
Le chiamate sono supportate sui portatili Spectralink DECT da Microsoft
Teams Phone, in entrata e in uscita tra client PC di Microsoft Teams, Web
client o le app, i telefoni cellulari, le linee fisse e altro ancora.
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Hardware
supportato
• Spectralink IP-DECT 200,
IP-DECT 400, IP-DECT 6500,
e VIP DECT Server One
• Spectralink Stazione di
base IP-DECT
• Portatili Spectralink DECT
serie 72, 75, 76 e 77

La comunicazione con i portatili Spectralink DECT è intuitiva e affidabile; si traduce in un maggior numero di risposte alle
chiamate, nella possibilità di raggiungere i dipendenti ovunque sul posto di lavoro, maggiore soddisfazione sul lavoro e
migliori esperienze con i clienti o i pazienti. Quando la comunicazione è della massima importanza, facilitiamo ai dipendenti
il compito di rimanere connessi, offrendo la migliore qualità vocale della categoria.

Trasformazione digitale verso UCaaS semplificate
L'integrazione di Spectralink DECT in Microsoft Teams Phone facilita ai clienti la migrazione senza problemi dai sistemi
telefonici PBX/DECT tradizionali e dai sistemi telefonici locali a una soluzione UCaaS centralizzata basata sul cloud.
Spectralink, insieme a Microsoft Teams, sta trasformando la collaborazione dei team e dotando i lavoratori senza
postazione fissa di portatili DECT robusti e affidabili per soluzioni di comunicazione leader del settore in movimento.

Sicurezza per i lavoratori senza postazione fissa
Le chiamate di Microsoft Teams Phone sono protette dalla crittografia basata sugli standard del settore, e i sistemi
Spectralink DECT sono certificati secondo i massimi standard di sicurezza. Spectralink supporta l'integrazione di allarmi,
avvisi, messaggistica e chiamate di terze parti, comprese le notifiche in tempo reale e le funzioni per quanti lavorano in
ambienti isolati, per migliorare la sicurezza dei lavoratori senza postazione fissa in sede.
Per l'unificazione delle comunicazioni mobile e per potenziare la dotazione dei team in movimento, scegli
Spectralink. Contatta il tuo rappresentante Spectralink oggi stesso, per sapere come potenziare la dotazione dei
tuoi collaboratori senza postazione fissa con Microsoft Teams per Spectralink DECT.

Per maggiori informazioni sulle nostre integrazioni Microsoft visitate Spectralink.com/microsoft.

Informazioni su Spectralink
Vincitrice di un premio per la tecnologia mobile, negli ultimi 30 anni Spectralink ha
trasformato il modo di lavorare e comunicare dei suoi clienti. Determinati a fare cose
straordinarie, forniamo alla forza lavoro mobile e ai nostri clienti e partner gli strumenti
per andare alla scoperta di ciò che verrà, ciò che è possibile. Le nostre soluzioni mobile
enterprise top di categoria accompagnano i nostri clienti ovunque lavorino, in qualsiasi
modo abbiano bisogno di noi. I nostri collaboratori, l'impegno per l'innovazione e la
passione sono alla base del nostro successo.
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