
Forti dell'integrazione con le principali piattaforme di UC e un ecosistema a livello mondiale di 

fornitori di applicazioni mobile, con noi mobilità e interoperabilità sono una realtà.

Piena mobilità e piena interoperabilità: la risposta è "SÌ" con Spectralink

Abbiamo creato uno degli ecosistemi di partner più completi nel settore della mobilità aziendale, composto da fornitori di applicazioni 

all'avanguardia, produttori di controllo delle chiamate, integratori di sistemi e piattaforme di UC, così da poter fornire le migliori soluzioni 

possibili ai nostri utenti. No di Spectralink sappiamo che ottenere i risultati migliori e di maggior successo richiede ai clienti un approccio 

di partnership collaborativa che si estende oltre la nostra sola organizzazione.

Lavorare insieme per migliorare i risultati per tutti

I Technology Alliance Partner (TAP) di Spectralink sono selezionati per la loro leadership di mercato, gli allineamenti strategici e 

l'interoperabilità delle soluzioni. Collaboriamo con questi partner per sviluppare le migliori soluzioni mobile di grado enterprise che 

offrono ai lavoratori strumenti nuovi per offrire un'assistenza clienti più reattiva e personalizzata e incrementare l'efficienza e la 

produttività.

Controllo della chiamata integrato

Spectralink lavora a stretto contatto con gli integratori di server di chiamata in tutto il mondo per fornire le migliori soluzioni di mobilità 

di grado enterprise che si integrano direttamente con l'ambiente dell'infrastruttura di comunicazione attuale e futura di ogni cliente. 

Questa integrazione diretta semplifica l'implementazione e l'amministrazione, riduce i costi dell'hardware e del supporto e accelera il ROI 

per le organizzazioni aziendali.
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L'interoperabilità riunisce vantaggi chiave:

• Maggiore ROI 
La comprovata interoperabilità riduce i costi di amministrazione e i tempi di inattività, aiutando i clienti ad aumentare l'efficienza e la 

produttività.

• Amministrazione semplificata 

Il nostro programma consente ai dipartimenti IT dei clienti di amministrare, modificare e controllare centralmente l'intera soluzione.

• Soluzione personalizzata 

I clienti possono combinare soluzioni wireless leader del settore, realizzate appositamente per soddisfare le esigenze individuali di ogni 

collaboratore, in ambiente di ufficio, in magazzino, in ambiente sanitario o nel reparto produzione.

I partner dell'infrastruttura di rete

I partner dell'infrastruttura di rete di Spectralink sono una rete d'élite di produttori di Wi-Fi all'avanguardia che condividono il nostro 

impegno a fornire distribuzioni WLAN di grado enterprise d'eccellenza, aziendali che offrono un'eccellente qualità della voce, un handoff 

del punto di accesso senza soluzione di continuità, una gestione efficiente della larghezza di banda e una solida sicurezza della rete.

I partner dell'infrastruttura di rete offrono evidenti vantaggi ai clienti:

• Flessibilità 

La comprovata interoperabilità di Spectralink, con punti di accesso Wi-Fi di classe enterprise, offre ai clienti maggiore flessibilità di 

scelta tra i migliori prodotti che soddisfano le loro esigenze di comunicazione di rete.

• Fiducia 

I nostri rigorosi requisiti di prestazione e i test approfonditi guadagnano la fiducia dei clienti nell'implementazione anche delle più 

complesse soluzioni di comunicazione wireless su reti Wi-Fi.

• Collaborazione 

Testiamo e convalidiamo i prodotti WLAN leader del settore con le nostre soluzioni in laboratorio e ci impegniamo a risolvere i problemi 

collaborando con i nostri partner di certificazione per ridurre il rischio del cliente fin dall'inizio.

Piattaforme di comunicazioni unificate

Rendiamo facile la comunicazione attraverso la collaborazione trasversale ai team tra più tipi di dispositivi. In questo modo è 

possibile mantenere le informazioni in movimento sulla piattaforma già esistente nell'organizzazione grazie alla nostra comprovata 

interoperabilità, con la maggior parte dei fornitori di UC, tra cui Microsoft, Cisco, RingCentral e Zoom. 

Con i dispositivi mobili per le comunicazioni unificate Spectralink è possibile:

• Unire le persone

• Collegare i sistemi di voce e dati attraverso la struttura di UC

• Costruire sulla vostra infrastruttura esistente, nel cloud, sul posto o ibrida

• Ottenere un ritorno sugli investimenti di lunga durata

Disponiamo di  integrazioni leader di mercato con tutte le principali piattaforme di UC, sia sul posto che basate sul cloud, consentendo 

transizioni praticamente senza soluzione di continuità, che consentono agli utenti di continuare a lavorare durante la migrazione. In 

questo modo i clienti possono avviare l’intera migrazione in modo comodo e sicuro – oppure possono colmare il divario finale che separa 

l’utente remoto dall’adozione completa del cloud.
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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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I partner per le applicazioni mobile

 L'accesso al nostro ecosistema di classe mondiale di partner per le applicazioni fornisce un valore, che si aggiunge alla voce, che 

espande le capacità dei nostri dispositivi mobili aziendali leader del settore. Attraverso queste partnership, forniamo soluzioni incentrate 

sul settore che permettono ai lavoratori mobile di migliorare la cura dei clienti e dei pazienti, di migliorare l'efficienza del flusso di lavoro e 

di alimentare la produttività. In breve, attraverso la nostra interoperabilità leader, realizziamo il concetto di mobilità.

Reale mobilità end-to-end con Spectralink

With Spectralink, you gain true end-to-end mobility
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