Opuscolo sull’azienda Lifesize

LIFESIZE

L’INNOVAZIONE È NEL NOSTRO DNA

Lifesize è l’unica azienda che fornisce soluzioni facili, realistiche e straordinarie per la
videoconferenza; è come incontrarsi di persona. Fondata nel 2003 e acquisita da Logitech
nel 2009, Lifesize continua a reinventare il settore della videoconferenza grazie al suo
impegno verso un’innovazione inarrestabile. Dall’annuncio del primissimo video ad alta
definizione nel 2005 alla presentazione di Lifesize® Cloud, l’unica soluzione video in cloud
che consente di collegarsi fra più dispositivi e sale riunioni, Lifesize continua a soddisfare le
esigenze dei clienti fornendo video affidabili e di alta qualità, semplici da usare e supportare
senza costi troppo onerosi. Ora, non importa dove vi troviate; una sola videochiamata vi
separa dal vostro posto nella riunione.

• 2005 - 1o sistema video HD di tipo
aziendale al mondo

RIMANERE COLLEGATI
Lifesize è l’unico fornitore di videoconferenze che distribuisce un’esperienza di connessione
completa, consentendo a tutti di rimanere collegati tramite qualsiasi dispositivo, ovunque si
trovino, anche nelle sale conferenza.
• Sempre, ovunque, su qualsiasi dispositivo: le soluzioni di videoconferenza Lifesize sono
disponibili sul dispositivo che voi scegliete, nonché in qualsiasi sala conferenza, grazie
ai nostri straordinari sistemi video. La nostra stretta integrazione con i sistemi video per
sale conferenza e con un modello di infrastruttura in cloud o in sede è ciò che permette
davvero a Lifesize di differenziarsi dagli altri fornitori del settore. Analogamente, potrete
anche effettuare chiamate o partecipare a riunioni virtuali dal vostro smartphone, tablet o
laptop; spetta a voi scegliere cosa usare.
• Il modo che serve ai clienti: solo Lifesize offre ai clienti il più ricco set di funzioni sia nel
cloud che in sede, senza compromessi. Indipendentemente dal modo in cui gli utenti
scelgono di impiegare i video nelle loro organizzazioni, Lifesize ha la soluzione perfetta per
soddisfare le loro esigenze. Grazie ad un portafoglio completo di prodotti di infrastruttura
in cloud e in sede, unitamente a robusti sistemi video locali, i clienti hanno la fondamentale
flessibilità di scegliere esattamente cosa è meglio per loro.
• Siete voi a dirgli come lavorare: Lifesize Cloud è l’unica soluzione che supporta tutte le
modalità di comunicazione delle persone: chiamate istantanee e programmate, chiamate
dirette e “meet-me”, video di gruppo e singolo, nonché chiamate vocali. Diversamente da
altri servizi, Lifesize supera notevolmente la semplice offerta per sale riunioni virtuali e
fornisce una forma di collaborazione più realistica e naturale.

• 2007 - 1o sistema video HD a meno di
5.000 dollari
• 2009 - 1o sistema video 1080p
• 2010 - 1a soluzione di streaming,
registrazione e pubblicazione automatica
con un solo tasto
• 2011 - 1a piattaforma di infrastruttura
video virtualizzata integrata
• 2012 - 1a MCU virtualizzata e basata
su software per la videoconferenza;
1o telefono touch-screen per la
videoconferenza HD; 1a soluzione
completa per la videoconferenza,
installata in pochi minuti
• 2013 - Presentazione dell’esperienza
“Smart Video™”, applicazioni video
ricche di funzioni di accoppiamento,
gestite da una relazione tra infrastruttura
integrata e sistema video
• 2014 - 1a azienda a fornire “un’esperienza
di connessione” vera e propria attraverso
qualsiasi dispositivo, nel cloud o in sede,
istantanea o programmata
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Paesi serviti

Più di 100

Numero di partner

Più di 1.800

Numero di clienti

Più di 15.000

Numero di sistemi video spediti

Più di 121.000

Nel 2009, Logitech ha acquisito Lifesize
al fine di espandere il proprio portafoglio
e offrire alle aziende di tutto il mondo
soluzioni di videoconferenza HD di tipo
aziendale. Logitech è leader mondiale
di prodotti che collegano le persone alle
esperienze digitali di cui hanno bisogno.
Fondata nel 1981, Logitech International
è una società pubblica svizzera quotata
presso il SIX Swiss Exchange (LOGN) e il
Nasdaq Global Select Market (LOGI).
www.logitech.com
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PROFILO CLIENTI
I prodotti Lifesize vengono venduti tramite canali di partner di tutto il mondo ad aziende di
tutte le dimensioni impegnate in una vasta gamma di settori, come l’istruzione, la sanità, i
servizi finanziari, la produzione, il governo, la tecnologia, la vendita al dettaglio e il trasporto,
solo per elencarne alcuni.

SEDE PRINCIPALE
Austin, Texas, Stati Uniti
+1 512 347 9300
Numero verde per gli Stati Uniti +1 877
543 3749
UFFICIO REGIONALE EMEA
Monaco, Germania
+49 89 20 70 76 0
Numero verde per l’Europa +00 8000
999 09 799

UFFICIO REGIONALE APAC
Singapore
+65 6303 8370

www.lifesize.com
E-mail: info@lifesize.com
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