Lifesize® Cloud

Cinque motivi per usare Lifesize
Cloud con Skype for Business

Se le aziende pensano a ottenere buoni risultati,
i dipendenti vogliono app facili da usare, che
li aiutino ad avere maggiore successo. Ecco
perché sempre più Imprese adottano tecnologie
simili a quelle utilizzate dai dipendenti in ambito
personale.
Questo passaggio fa sì che le Aziende si concentrino sempre
più sull’utilizzo di tecnologie economiche e intuitive che
consentano di vivere la stessa esperienza delle app destinate ai
consumatori, ottimizzando l’engagement e la produttività dei
dipendenti. In molti casi, questo significa uniformarsi a flussi
di lavoro come quelli di Microsoft. Una prova? Basta guardare
le cifre: Skype for Business, infatti, ha appena superato i 100
milioni di utenti aziendali.
Lifesize riconosce l’importanza di fornire un servizio di
conferenze audio, video e web nel cloud, con una qualità
eccezionale pensata per riflettere l’operato di un team. Ecco
perché propone una collaborazione con Skype for Business
sia in modalità “On Preme” che in cloud con Microsoft® Office
365™, oltre al nostro multipremiato servizio Lifesize Cloud.
Quando i clienti di Skype for Business si interessano a Lifesize
Cloud, è perché usano Skype for Business dal computer
fisso o dal portatile e vedono Lifesize Cloud come un modo
di estendere la propria esperienza alla sala conferenze, con
una qualità video eccezionale. Il servizio è estremamente
flessibile, in modo da integrarsi col normale flusso di
lavoro, sia che tu voglia portare Skype for Business in sala
conferenze, aggiungere nuove sale al tuo ambiente Skype
for Business o sfruttare tutti i vantaggi e i benefici offerti
dalle riunioni organizzate tramite Lifesize Cloud e Lifesize®
Icon™. Ecco cinque motivi per cui conviene ampliare il proprio
ambiente Skype for Business con Lifesize Cloud.

1. Porta Skype for Business in sala conferenze
Per un’esperienza di livello superiore, aggiungi il
sistema di sale riunioni di Lifesize® Icon™ al tuo sistema
Skype for Business. Lifesize Icon è un sistema di sale
conferenze potente e facile da usare, modulabile per sale
riunioni di qualsiasi tipo, da salette ad aule e auditorium.
2. Migliora l’esperienza delle chiamate in sala riunioni
Lifesize Cloud offre video HD a schermo intero su
portatili, tablet, smartphone e persino sul browser web.
Grazie alla possibilità di avere 50 utenti in una unica
multiconferenza e una gran varietà di layout, il servizio
Lifesize Cloud rende le videoconferenze facili, realistiche
e interessanti quanto gli incontri faccia a faccia. Dal
momento che Lifesize Cloud è un Servizio che supporta
gli standard di videocomunicazione mondiali, oltre alla
compatibilità con Skype for Business.
3. Aggiungi chiamate internazionali solo audio alle tue
riunioni Skype for Business
Lifesize Cloud offre una soluzione di conferenze audio,
video e web tutto in uno, con numeri locali per la
connessione remota in più di 50 Paesi.
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4. Collegati da qualsiasi browser o dispositivo
Grazie a Lifesize Cloud, chiunque può
partecipare alla riunione, anche senza uno
smartphone o tablet abilitato per Skype for
Business, perché Lifesize Cloud è dotato
sia di solide app per dispositivi mobili, sia di
un’app per browser facilmente accessibile da
Microsoft®Internet Explorer® 11 e altri comuni
browser. Con Lifesize Cloud, gli ospiti sono i
benvenuti, in modo che chiunque possa entrare
facilmente nella conversazione. Basta invitare
altri utenti via e-mail o con un invito tramite
calendar a prendere parte alla conferenza
5. Continua a lavorare come hai sempre fatto
Le nostre soluzioni flessibili consentono di
sfruttare Lifesize Cloud per conferenze audio,
video e web senza alterare il flusso di lavoro a
cui i tuoi utenti sono abituati. Ottieni il meglio
dalle sale conferenze virtuali di Lifesize Cloud,
aggiungendone quante ne vuoi e utilizzando Skype for
Business come app per le chiamate da rubrica della tua
azienda. Inoltre, Lifesize Cloud propone un add-in per
Microsoft® Outlook®, per poter programmare le proprie
videoconferenze da Outlook come da qualsiasi altra fonte.
Ma i motivi per usare Lifesize Cloud sono ben più di cinque.
Cosa stai aspettando? Prova subito Lifesize Cloud gratis
registrandoti per la prova gratuita.
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