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Libera tutta la potenza della 
collaborazione tra le persone
La globalizzazione, i dispositivi mobili, il BYOD e il cloud 
stanno cambiando le modalità e i luoghi in cui comunichiamo, 
collaboriamo, condividiamo e gestiamo le informazioni. Tali 
realtà dell'ambiente di lavoro stanno costringendo le aziende 
ad affrontare questi cambiamenti per acquisire un vantaggio 
competitivo. Allo stesso tempo, la concorrenza estrema richiede 
ai team di tutto il mondo di collaborare e lavorare in modo più 
efficiente, migliorare i processi aziendali e, infine, prendere 
le giuste decisioni in modo più rapido. Più semplicemente, le 
organizzazioni devono trovare le soluzioni migliori per avere 
successo in un mondo dominato da un ritmo sempre più serrato.

Sia che si intenda migliorare le comunicazioni, incrementare la 
produttività, costruire team migliori o arricchire la cultura aziendale, 
Polycom® RealPresence Clariti™ consente di liberare tutta la 
potenza della collaborazione tra le persone con una soluzione 
semplice, potente e flessibile. La soluzione RealPresence Clariti 
collega gli utenti con audio, contenuti e collaborazione Web in alta 
definizione, permettendo loro di comunicare a prescindere dalla 
distanza, dai dispositivi o dalle tempistiche. 

Pensiamo per un momento se tutti potessero accedere 
costantemente a tecnologie di collaborazione ricche di funzioni, 
dai propri dispositivi personali, in ambienti appositamente costruiti, 
o su un PC o laptop. Che cosa accadrebbe se si potesse rendere 
possibile tutto ciò con semplici licenze scalabili in base alle 
esigenze e con una soluzione in grado di fornire analisi complete 
e funzionalità collaudate? E che cosa accadrebbe se si potesse 
scegliere di implementare il proprio hardware, il proprio cloud 
privato o entrambi? E se si potessero integrare i vantaggi offerti 
dalla collaborazione nei propri processi ed ecosistemi aziendali 
per permettere una vera collaborazione anche nei flussi di lavoro 
esistenti? Il software di infrastruttura di collaborazione della 
soluzione RealPresence Clariti rende possibile tutto ciò e mette a 
disposizione maggiori opportunità per raggiungere migliori risultati 
aziendali.

Le organizzazioni che intendono implementare una collaborazione 
incisiva scelgono Polycom perché offre soluzioni di collaborazione 
affidabili e collaudate con video HD, una qualità audio cristallina 
e strumenti completi che soddisfano le esigenze di ogni utente, 
azienda e budget. 



BROCHURE DELLA SOLUZIONE Polycom® RealPresence Clariti™

Polycom fa la differenza

Semplice
La soluzione Polycom® RealPresence Clariti™ è semplice da 
acquistare e implementare con un modello di prezzo basato sul 
numero di utenti simultanei. Il segreto è tutto qui. Si stabilisce 
il numero di persone (o di sale) che si desidera attivare, con la 
possibilità di aggiungere ulteriori licenze in qualsiasi momento 
e di scegliere il modello di licenza più adatto alle proprie 
esigenze, in abbonamento o permanente. L'installazione e 
l'implementazione semplificate consentono di collaborare con i 
propri team in men che non si dica.  

Potente
La soluzione RealPresence Clariti offre funzionalità complete 
e collaudate per qualsiasi ambiente di lavoro, dispositivo e 
aziende di tutte le dimensioni.

Sale riunioni virtuali (VMR)

La soluzione RealPresence Clariti consente alle persone di 
collaborare con i team in remoto usando qualsiasi dispositivo da 
qualsiasi posizione. Scalabilità fino a 375.000 VMR e supporto 
fino a 75.000 dispositivi simultanei.

Gestione completa

La soluzione RealPresence Clariti offre analisi che forniscono 
informazioni operative in grado di aiutare i clienti a pianificare, 
gestire e monitorare efficacemente la rete video al fine di 
garantire una consegna mission-critical.

Servizi di directory con funzioni di presenza

La soluzione RealPresence Clariti fornisce un ambiente semplice 
di tipo click-to-call (clicca e chiama), in cui le persone possono 
entrare rapidamente in videoconferenza on demand, senza 
perdere tempo prezioso nella configurazione di riunioni e 
nell'allineamento dell'agenda.

 

 

Collaborazione B2B e B2C 
Le videoconferenze e la condivisione dei contenuti non 
sono limitate solo alla propria organizzazione. La soluzione 
RealPresence Clariti consente di collaborare con partner, clienti, 
fornitori e praticamente con chiunque si trovi all'esterno della 
propria organizzazione. Le funzionalità e le caratteristiche di 
RealPresence Clariti semplificano la partecipazione alle riunioni 
tanto che basta un semplice clic affinché tutti gli ospiti si 
connettano da qualsiasi dispositivo. 

Scelte di implementazione flessibili
È possibile scegliere come implementare la soluzione 
RealPresence Clariti: localmente su un hardware dedicato*, in un 
cloud privato o tramite un servizio ospitato da un partner.  

Opzioni avanzate

Le API aperte consentono l'accesso completo alla più ampia 
gamma di funzionalità offerte da Polycom, fornendo la libertà 
di personalizzare e progettare la soluzione più adatta al flusso 
di lavoro aziendale. Gli aggiornamenti opzionali per le analisi 
avanzate e la gestione dei contenuti multimediali ampliano le 
possibilità offerte dalla soluzione. E la gestione e il monitoraggio 
in remoto mettono a disposizione ulteriore potenza. 

*Polycom continua a fornire opzioni hardware. 
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Informazioni su Polycom

Polycom aiuta le organizzazioni a utilizzare tutta la potenza della collaborazione tra persone. Più di 415.000 aziende e istituzioni 
di tutto il mondo superano le distanze grazie alle soluzioni audio, video e di condivisione dei contenuti di Polycom. Polycom e il 
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Polycom Global Services
La priorità assoluta di Polycom è garantire ai propri clienti di 
raggiungere i risultati aziendali fornendo loro le competenze 
necessarie per mettere a frutto l'intero potenziale degli 
investimenti effettuati nelle soluzioni di collaborazione. Dalle 
fasi di pianificazione, implementazione e integrazione a quelle 
di supporto, funzionamento e ottimizzazione delle soluzioni 
di collaborazione all'interno dell'ambiente UC, Polycom offre 
servizi professionali in grado di fornire assistenza durante 
l'intero percorso di collaborazione.

I servizi di progettazione e di risposta immediata della soluzione 
consentono di ottenere la soluzione di collaborazione più 
adatta ai requisiti specifici dell'organizzazione. I servizi di 
implementazione velocizzano i tempi di disponibilità della 
soluzione, mentre quelli di integrazione garantiscono che la 
soluzione funzioni senza problemi nell'ambiente UC e nelle 
applicazioni aziendali esistenti. I servizi di assistenza offrono 
ai clienti diverse opzioni di supporto che vanno dall'assistenza 
tecnica standard alla fornitura di servizi proattivi, creati per 
migliorare l'utilizzo e il valore della soluzione. 

Il successo dell'azienda nel raggiungimento dei risultati aziendali 
è il nostro obiettivo finale. 


