
La dashboard per la gestione dei dispositivi basata sul 
web, studiata appositamente per gli amministratori IT e 
delle Telecomunicazioni per monitorare i dispositivi Wi-Fi 
di Spectralink: rapida implementazione, amministrazione 
centralizzata dei dispositivi e gestione delle applicazioni 
di Spectralink.

L'implementazione di una nuova flotta di dispositivi Wi-Fi può richiedere settimane. Configurare 

le impostazioni dei dispositivi e delle applicazioni, e assegnare individualmente le estensioni è un 

lavoro noioso e ripetitivo. E se fosse possibile gestire queste implementazioni e molto altro da un 

unico strumento centralizzato? AMIE™ (Advanced Mobile Intelligence for Enterprises) Essentials di 

Spectralink ottimizza la gestione dei dispositivi per l'intero ciclo di vita dei dispositivi Spectralink; questa 

soluzione colma le lacune dei sistemi di Enterprise Mobile Management (EMM), consentendo il controllo 

puntuale dell'implementazione dei dispositivi attraverso la configurazione in blocco, la sincronizzazione 

delle estensioni facilitata e la copia delle configurazioni. La dashboard di facile utilizzo e intuitiva offre 

agli amministratori IT e delle Telecomunicazioni il controllo per configurare le applicazioni Spectralink 

su un dispositivo, un gruppo o a livello di azienda. Per la gestione di ogni giorno, la dashboard principale 

offre una vista operativa dell'intera flotta, e la gestione delle batterie fornisce la visibilità del loro stato 

di salute nei dispositivi dell'intera azienda su una sola schermata.
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Dashboard principale 
di AMIE
Panoramica operativa completa dei 
dispositivi dell'intera azienda su una 
sola schermata, da remoto o in loco

Aggiornamenti software e 
registrazione dei dispositivi
Interfaccia web di facile utilizzo per la gestione 
degli aggiornamenti software e l'accesso ai log 
dei dispositivi per la risoluzione dei problemi

Implementazione 
dei dispositivi
Minore complessità del provisioning dei 
dispositivi e adozione dei dispositivi 
senza interruzioni solo con pochi clic

Gestione della batteria 
Vista sulla salute della batteria per 
ogni singola batteria e avvisi agli 
utilizzatori quando una batteria è 
prossima all'esaurimento

Configurazione in blocco 
Configurazione della registrazione del 
server di chiamata, inclusi indirizzo IP 
del server di chiamata, estensione e 
nome utente e password

Copia della configurazione
Copia delle impostazioni da un 
dispositivo fuori servizio al dispositivo 
nuovo, per un ridotto tempo di inattività

Spectralink Application 
Management 
Configurazione e amministrazione 
centralizzate delle impostazioni delle 
applicazioni a livello di azienda, 
gruppo o dispositivo

AMIE 
Essentials

AMIE™ Essentials 
per Wi-Fi  
Provisioning dei dispositivi e gestione 
delle applicazioni Spectralink 

Vantaggi

• Gestione di migliaia di
dispositivi e batterie nell'intera
azienda da una sola schermata

• Ottimizzazione del provisioning
dei dispositivi

• Predisposizione rapida dei
nuovi dispositivi sostitutivi,
tramite copia della
configurazione dal dispositivo
precedente a quello nuovo con
un semplice clic

• Configurazione delle app di
Spectralink quali Push-To-Talk,
Buttons, SAFE e BizPhone

AMIE Essentials viene fornito tramite abbonamento annuale per singolo dispositivo. 
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AMIE Essentials è la risposta alle principali preoccupazioni 
degli amministratori di IT

1.  Monitoraggio della salute della batteria e assenza di interruzioni dovute
allo scaricamento delle batterie

Gestione delle batterie
L'analisi della batteria è cruciale per la gestione di dispositivi condivisi. La dashboard della batteria offre visibilità sulla salute delle 

singole batterie e consente agli amministratori di avvisare gli utilizzatori quando la batteria è prossima all'esaurimento; si impedisce 

così che la batteria venga ricollocata sul caricabatterie e ritorni in circolazione ad uso di altri lavoratori. Ciò assicura ai lavoratori che 

utilizzano i dispositivi la durata della batteria per un intero turno; in questo modo potranno concentrarsi sul lavoro, senza doversi 

preoccupare a di eventuali fermate per ricaricare un dispositivo o una batteria.

2.  Implementazione dei dispositivi facilitata

Spectralink Application Management (SAM)

Spectralink Application Management semplifica l'implementazione; i dispositivi possono così essere configurati ed essere consegnati 

ai lavoratori nell'arco di pochi minuti. Facile configurazione delle applicazioni di Spectralink quali Push-To-Talk, BizPhone, SAFE, Barcode, 

Buttons e molto altro a livello di azienda, gruppo o dispositivo, tramite la piattaforma intuitiva e di facile navigazione. Le app di utility di 

Spectralink (Device Settings, Logging, SysUpdater, VQO, Web API), precedentemente incluse in AMIE Essentials, ora sono precaricate 

sugli smartphone Versity per tutti i clienti.

• Configurazione in blocco 

Grazie alla configurazione in blocco, gli amministratori possono configurare la registrazione al server di chiamata di uno 

smartphone Versity, tra cui indirizzo IP del server di chiamata, estensione, nome utente e password. Gli EMM richiedono 

l'immissione individuale delle impostazioni per ciascun dispositivo; ma la configurazione in blocco aumenta l'efficienza e 

consente di configurare le impostazioni in blocco a livello di azienda, gruppo o utente da una sola schermata.

• Sincronizzazione delle estensioni facilitata 

La singola immissione di estensioni dei client SIP può richiedere giorni di lavoro; ma con lo strumento di Spectralink Application 

Management e il client SIP per BizPhone, nell'arco di pochi secondi possono essere caricate in blocco le singole estensioni di 

migliaia di dispositivi. 

• Copia della configurazione 

La copia della configurazione consente agli amministratori di predisporre velocemente i dispositivi sostitutivi. Con pochi clic la 

configurazione del telefono verrà copiata su quello nuovo sostitutivo. Il dispositivo nuovo può essere reimmesso in circolazione entro pochi 

minuti, riducendo il tempo di inattività che un dispositivo fuori servizio può causare. 
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Informazioni su Spectralink
Vincitrice di riconoscimenti 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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Per una dimostrazione di AMIE Essentials, si invita a rivolgersi al referente sales di fiducia o al partner di Spectralink. 

3. Aggiornamenti software e risoluzione dei problemi dei dispositivi semplificati
Aggiornamenti software e registrazione dei dispositivi SysUpdater è un browser web di facile utilizzo che ospita gli aggiornamenti 

software degli smartphone Versity; gli amministratori possono così gestire facilmente gli aggiornamenti anche di grandi flotte di 

dispositivi. Il servizio di registrazione archivia i file di log dei dispositivi, consentendo un rapido accesso quando occorre risolvere eventuali 

problemi e in caso di debug.

In cerca di maggiore visibilità sulle prestazioni dei dispositivi e della rete? 
L'upgrade alla licenza AMIE Advanced consente di beneficiare di 
funzionalità premium quali l'analisi delle prestazioni delle chiamate, avvisi 
proattivi e il tracciamento dei dispositivi. 


