
Applicazioni per 
smartphone 
Spectralink Versity 

Presenti su tutti gli smartphone Versity, le applicazioni Spectralink migliorano l’esperienza 

dell’utente, offrendo agli amministratori funzionalità di ottimizzazione dei dispositivi. Le 

applicazioni Spectralink per tutti i dispositivi sono facili da gestire e configurare grazie a AMIE 

Essentials. 

TELEFONIA, PERSONALIZZAZIONE E APP DI SICUREZZA PER GLI UTENTI VERSITY

spectralink.com

BIZ PHONE

Compositore automatico per 
telefonia SIP di Spectralink 
per smartphone Versity 

• Utilizza la telefonia Wi-Fi 
sulla rete LAN wireless 

• Si integra con i principali 
server di chiamata 

• Chiamate multiple, 
trasferimento, inoltro, 
chiamate in conferenza, 
Do Not Disturb, segreteria 
telefonica e altro ancora 

• Visualizza la cronologia 
delle chiamate e i 
contatti (localmente 
e con integrazione del 
protocollo LDAP)

• Consente di gestire le 
chiamate di emergenza 

PTT

Multicast radio di 
Spectralinlk per Push-to-Talk 
/ Walkie-Talkie

• Abilita la funzionalità 
Push-to-Talk senza server 
centralizzato 

• Si interfaccia con le 
attività di chiamata di 
BizPhone 

• Sottoscrizione fino a 25 
canali e selezione di quelli 
predefiniti 

• Opzioni di sola 
trasmissione o solo 
ascolto per ciascun 
canale 

• Tasti per trasmissione sia 
di funzione sia fisici 

SICUREZZA

Protezione dei dipendenti in 
situazioni di emergenza e in 
ambienti di lavoro isolati

• Consente il monitoraggio 
della persona con la 
funzionalità “uomo a 
terra” 

• Allarmi e sensori che 
rilevano l’assenza di 
movimento, l’oscillazione 
e la corsa 

• Il pulsante di allarme/
antipanico presente sul 
dispositivo chiama il 
numero di emergenza

• Si interfaccia con i servizi 
di sicurezza esterni

SOUNDSTAGE+ 

Consente ad amministratori 
e utenti di controllare i 
diversi livelli di volume del 
sistema e dell’applicazione 
grazie a profili acustici 

• Sono previsti cinque 
profili acustici: Normale, 
Alto, Basso, Silenzioso e 
Personale

• Controlla i livelli di volume 
minimo/massimo e 
predefinito dei suoni 
del sistema e delle 
applicazioni

• Configurazione di regole 
per le app, da applicare a 
profili acustici diversi in 
un momento precisato 

• Facile modifica dei profili 
dalla barra di navigazione  

• Gli amministratori 
possono abilitare o 
precludere per gli utenti 
finali la possibilità di 
modificare i profili acustici

https://www.spectralink.com/enterprise-mobility/interoperability-and-end-to-end-solutions/unified-communications/ringcentral/
https://www.spectralink.com/enterprise-mobility/interoperability-and-end-to-end-solutions/unified-communications/ringcentral/
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APP DI GESTIONE DELLA CONFIGURAZIONE E DEL DISPOSITIVO PER AMMINISTRATORI DEL SISTEMA   

PULSANTI 

I pulsanti dello smartphone Versity 
possono essere programmati così da 
eseguire un’azione a scelta  

• I sei pulsanti programmabili 
comprendono:  lato sinistro, lato 
destro, alto (rosso), impronta 
digitale (retro), aumento volume, 
diminuzione volume 

• I pulsanti possono essere 
programmati per aprire 
un’applicazione o un URL, 
per attivare la funzione PTT, 
lo scanner o l’allarme SAFE, 
nonché configurare parametri 
personalizzati quali Walkie-Talkie 
per Teams 

DURATA DELLA BATTERIA

Segnala lo stato attuale della batteria 
e consente all’utente di modificare le 
relative impostazioni  

• Imposta avvisi, suonerie e opzioni 
di vibrazione personalizzati in base 
alle percentuali di utilizzo della 
batteria 

• Segnala la percentuale di carica per 
le batterie primarie e secondarie  

• Indica la carica della batteria 
primaria e secondaria 

• Più semplice da utilizzare dell’app 
standard per batteria Android 

SINGLE SIGN ON (SSO)  

Il sistema di autenticazione consente 
la condivisione di un unico smartphone 
Versity tra più utenti con login 
separati 

• Un unico smartphone Versity può 
essere condiviso da più utenti 

• A ciascun utente corrispondono 
un'estensione e credenziali 
univoche sul PBX, che sono 
configurate anche nella soluzione 
di gestione dell’identità.

AMIE AGENT 

Inoltra le metriche del dispositivo ad 
AMIE; ciò consente agli amministratori 
di tenere traccia delle prestazioni in 
tempo reale nella console di gestione. 

• Inoltra metriche, quali lo stato 
della batteria e del dispositivo, le 
prestazioni e l’utilizzo, al sistema di 
AMIE Analytics 

• Raccoglie/Analizza le informazioni e 
le presenta in un’interfaccia grafica 
per il monitoraggio di sistema e la 
gestione in tempo reale

SAM CLIENT 

SAM Client stabilisce la connessione 
tra i dispositivi Versity e Spectralink 
Application Management (SAM) in 
AMIE Essentials, per configurare le 
applicazioni Versity e altri servizi di 
gestione del telefono non disponibili 
tramite EMM

• Impostare la posizione del server 
SAM e installare il certificato del 
server SAM 

• Immettere la chiave dell’account 
SAM per la verifica dell’utente 

• Stabilire l’intervallo di heartbeat e 
innescare l’heartbeat su richiesta 
per il server SAM

IMPOSTAZIONI DEL 
DISPOSITIVO

Fornisce all’amministratore di 
sistema controlli aggiuntivi per la 
configurazione dei dispositivi  

• Consente agli amministratori di 
concedere o limitare i permessi 
degli utenti 

• Le impostazioni di controllo 
comprendono le modalità Wi-Fi e 
Areo, fuso orario, formato dell’ora, 
tastiera, impostazioni touch, 
fotocamera, sfondo 

https://www.spectralink.com/enterprise-mobility/amie/amie-for-wi-fi/amie-essentials-for-wi-fi/
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Informazioni su Spectralink

Premiata azienda di tecnologia mobile, Spectralink trasforma il modo in cui i nostri 
clienti lavorano e comunicano da 30 anni. Grazie alla nostra determinazione di fare 
cose straordinarie, diamo mobilità alla forza lavoro e forniamo ai nostri clienti e partner 
l’opportunità di esplorare il futuro, il possibile. Con le nostre soluzioni di mobilità best-in-
class di livello entreprise siamo accanto ai nostri clienti ovunque si trovino e in tutte le 
modalità che ci richiedono. Il nostro personale, la dedizione per l’innovazione e la nostra 
passione formano le solide basi del nostro successo. Per ulteriori informazioni, visitare il 
sito www.spectralink.com. ©2023 Spectralink Corporation (02/23)

CODICE A BARRE

Consente la configurazione dello 
scanner integrato su Versity 9553 e 
9253 

• Configurazione dei dettagli della 
simbologia

• Impostazioni per intensità della 
luce di scansione, flash e conferma 
acustica 

• Ampiezza di scansione variabile, per 
la regolazione della messa a fuoco 

APP DI GESTIONE DELLA CONFIGURAZIONE E DEL DISPOSITIVO PER AMMINISTRATORI DEL SISTEMA   

API WEB 

Consente agli amministratori di 
interfacciarsi con servizi esterni e 
fornire i link ai siti web usati con 
maggior frequenza

• Abilitazione/Disabilitazione della 
funzione API da parte di un singolo 
dispositivo, un gruppo o un’azienda 

• Supporta JSON e XML 

• Assegna priorità ai messaggi e alle 
suonerie push 

• Personalizzazione degli attributi 
e delle impostazioni evento per le 
chiamate in arrivo, la registrazione 
ecc. 

• Fornisce i link ai siti web usati con 
maggior frequenza 

AGGIORNAMENTO  
DEL SISTEMA 

Interroga il server degli aggiornamenti 
software in cerca di nuovo software e 
scarica gli aggiornamenti 

• Comunica all’utente se è disponibile 
una nuova versione software 

• Consente all’utente di scaricare gli 
aggiornamenti 

• Gli amministratori possono 
configurare la tempistica e 
l'approvazione del download del 
software

LOGGING 

Per la gestione delle informazioni del 
syslog da parte dell’amministratore di 
sistema 

• Abilita/Disabilita il servizio di 
logging 

• Configura l’indirizzo di server del 
syslog 

• Definisce filtri di logging ben precisi 
tramite comandi Android 

• Offre accesso di debug avanzato 
protetto da password 

DIAGNOSTICA 

Esegue test diagnostici in modo rapido 
ed efficiente prima di prendere in 
considerazione l’RMA 

• Scheda Info: fornisce informazioni di 
base su software e hardware. 

• Scheda Test: consente agli 
amministratori di eseguire diversi 
test sull’hardware e registrare gli 
esiti, positivi o negativi, per ciascun 
test

• Scheda Risultati: mostra gli esiti 
dei test e genera un codice QR per 
registrare gli esiti o resettare i test. 

VQO (OTTIMIZZAZIONE  
DELLA QUALITÀ VOCALE) 

Chiamate audio e video ottimizzate da 
compositori automatici di Spectralink 
o di terze parti 

• Prioritizza i pacchetti per la qualità 
della voce ottimale 

• Consente la regolazione delle soglie 
RSSI secondo necessità 

• Fornisce opzioni di configurazione 
del canale 


