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Un importante produttore di arredamenti francese sceglie la
videoconferenza in HD per collegare i punti vendita in tutto il paese
Per ovviare ai problemi di comunicazione tra punti vendita
dislocati in diverse aree geografiche, una nota azienda
produttrice di arredamenti ha implementato un nuovo
sistema di comunicazione al fine di facilitare la collaborazione

Organizzazione
Produttore di arredamenti e accessori, Francia
Arredamento e stile semplici, originali e accessibili: è questo l’obiettivo di uno dei
maggiori produttori di mobili e accessori della Francia. Guidata dall’ambizione di
offrire ai clienti lo stile dei loro sogni, l’azienda fornisce tutto il necessario per creare
un ambiente personalizzato, compresi stoviglie, biancheria per la casa, divani,
poltrone, decorazioni per le pareti e accessori. Fondata nel 1980 da quattro giovani
appassionati di design, la società da allora è cresciuta fino a comprendere oltre
25 punti vendita in tutta la Francia e impiega oltre 2000 collaboratori. In futuro,
progetta di aprire il suo punto vendita più esteso, con una superficie di circa 1200
metri quadrati. L’azienda, che vanta una gamma di oltre 15000 prodotti, ha arredato
le case di molti francesi in tutto il paese, da Noyelles-Godault a Montpellier - Pérols.
Ormai diventato un marchio noto nel settore dell’arredo e del design, il produttore
si prepara a una crescita esponenziale nei prossimi anni.

LA SFIDA
con oltre 25 punti vendita dislocati su
tutto il territorio, un noto produttore
di arredamenti francese necessitava
di una soluzione per collaborare
superando le distanze.

LA SOLUZIONE
l’azienda ha installato gli endpoint
LifeSize® Express 200™ presso le
sedi dei punti vendita e un sistema
LifeSize® Bridge™ per consentire
chiamate dirette a più vie

Lo stile degli interni, creato ad esempio
grazie a cuscini o accessori colorati, è
l’obiettivo primario di questa importante
azienda produttrice di arredamenti.

I R I S U LTAT I
ora i dipendenti utilizzano la
videoconferenza per diverse ore al
giorno. L’adozione della soluzione è
stata estremamente semplice grazie
all’intuitività dei prodotti LifeSize.

La sfida
Poiché l’azienda è in rapida espansione, i responsabili della gestione necessitavano di una soluzione per collegare le sedi dislocate
in diverse aree geografiche. “Dobbiamo essere più vicini ai nostri clienti, in termini geografici, senza perdere i contatti necessari
tra la sede principale e i dipendenti”, ha affermato un dirigente della società. Comprendendo il valore delle comunicazioni faccia
a faccia, il produttore di arredamenti ha deciso di valutare diverse soluzioni di videoconferenza proposte dai principali fornitori
presenti sul mercato. Il team si è concentrato sui requisiti considerati fondamentali, tra cui qualità delle immagini in HD, semplicità
di utilizzo e convenienza. I dirigenti erano anche preoccupati per la larghezza di banda necessaria. “Per noi era importante che le
prestazioni del sistema fossero ottimali a prescindere dalla larghezza di banda, in quanto non è uniforme nei vari punti vendita”,
hanno sottolineato.
Requisiti principali:
Semplicità di utilizzo: un sistema video così
semplice da poter essere utilizzato quotidianamente
da chiunque all’interno dell’azienda.
Qualità HD: qualità HD eccezionale che garantisse
una collaborazione reale tra le varie sedi.
Flessibilità della larghezza di banda: in alcune
sedi la larghezza di banda è superiore rispetto ad
altre, quindi era necessario che il sistema video
dell’azienda fosse adatto a qualsiasi velocità.

La soluzione
Dopo aver valutato tutte le principali soluzioni per videoconferenza,
l’azienda ha deciso di acquistare gli endpoint LifeSize® Express 200™per
i suoi punti vendita. Oltre a fornire la qualità HD che l’azienda cercava, i
prodotti offrivano funzionalità di condivisione dei dati per consentire ai team
di mostrare le rispettive presentazioni in pochi secondi. Con gli endpoint,
l’azienda ha acquistato anche LifeSize® Bridge™, un’unità di controllo
multipunto (MCU) HD per facilitare l’esecuzione di videoconferenze a 16 o
48 utenti. LifeSize® Bridge™ offre alle organizzazioni una flessibilità unica. La
soluzione è in grado di fornire una qualità superiore con qualsiasi prodotto
basato su standard e con qualunque velocità, risoluzione, layout o porta
senza rinunciare alla funzionalità HD. Grazie a LifeSize® Bridge™, l’azienda
può ora collegare tutti i punti vendita durante la stessa chiamata, godendo
di una qualità eccellente in modo semplice ed efficiente. Con l’ausilio della
tecnologia LifeSize, la società dispone ora di uno strumento efficace per
comunicare con punti vendita, fornitori e altre parti.

“Siamo molto soddisfatti dei sistemi di
videoconferenza e dei vantaggi che
hanno apportato. L’ottimizzazione della
larghezza di banda è eccellente e siamo
felici di aver scelto LifeSize”.

I risultati
Poiché questa nota azienda si considera ancora come
una grande famiglia, la comunicazione video in HD risulta
addirittura migliore. I dipendenti e i team di gestione
possono collaborare “faccia a faccia” come se si trovassero
tutti nella stessa stanza. Che i membri del personale
stiano lavorando a un catalogo, progettando un prodotto
innovativo o conducendo sessioni di formazione per
dipendenti o fornitori, tutte le comunicazioni ora
avvengono in modo semplice ed efficiente tramite sistemi
video. Per i dipendenti la transizione dalle chiamate audio
a quelle video è stata semplice, in quanto la tecnologia
LifeSize è immediata e intuitiva. Oggi le videoconferenze
sono utilizzate per diverse ore al giorno e la produttività
non è mai stata così elevata. “Siamo molto soddisfatti
dei sistemi di videoconferenza e dei vantaggi che hanno
apportato”, ha affermato il responsabile di un punto
vendita. “L’ottimizzazione della larghezza di banda è
eccellente e siamo felici di aver scelto LifeSize”.
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