
Con i dispositivi della famiglia Versity di Spectralink, “grado enterprise” non è necessariamente sinonimo di ingombro e scarsa maneggevolezza.

La famiglia di smartphone Versity

La famiglia di smartphone Versity di Spectralink di grado enterprise Wi-Fi integra le applicazioni 
voce top di categoria e di punta del settore in una soluzione dedicata alla mobilità leggera, 
durevole e onnicomprensiva. I dispositivi Versity presentano un design di smartphone elegante e 
familiare, in un involucro di grado enterprise ad alta potenza, durevole, così compatto da trovare 
posto in una tasca. Disponibile in due modelli, Versity 95/96 e Versity 92, entrambi con opzioni 
scanner e senza scanner. 

Medici, commessi di negozi al dettaglio, lavoratori del ramo alberghiero e operatori di apparecchiature hanno tutti l'esigenza di 

muoversi sul posto di lavoro per svolgere il loro lavoro in modo efficace, sempre e comunque con l’esigenza di essere collegati ai loro 

colleghi mentre si occupano dei pazienti o dei clienti. I dispositivi Versity risolvono questa problematica offrendo agli utenti sapere 

e informazioni, allo scopo di aumentare efficienza, migliorare le comunicazioni e favorire un ambiente di lavoro migliore all’insegna di 

comunicazioni affidabili, durevoli e ininterrotte 24 ore al giorno.

La mobilità non è una soluzione unica per tutti.
Spectralink consente di implementare un portafoglio misto di dispositivi Versity 92 e 95/96, così da dotare ciascun utente del 

dispositivo adatto per il lavoro specifico.  La serie Versity 95/96 è l’opzione di smartphone premium per lavoratori in prima linea, 

come infermieri e responsabili di negozio o alberghi, o per coloro che lavorano negli ambienti più difficili che devono accedere alle 

comunicazioni 24x7. La Serie Versity 92 è l’opzione più compatta ed economica ed è ideale per i dipendenti del commercio al dettaglio o 

per gli operatori sanitari che necessitano di comunicazioni vocali critiche, di applicazioni leader per il flusso di lavoro e di scanner.
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• Ideale per flussi di lavoro che 
comportano la gestione delle 
attività (liste di controllo e flussi 
basati su caselle di spunta)

• Soluzione di grado enterprise 
affidabile e compatta

• Design durevole per ambienti 
impegnativi, con grado di 
resistenza all'acqua e alla polvere 
IP65 e resistenza alla caduta 
standard di grado militare 1X da 
1,5 metri

• Display 4” con fattore di forma 
stretto, per un’agevole impugnatura 
e l’uso con una sola mano

• Batteria sostituibile, caricabile 
separatamente

SERIE VERSITY 92

• Ideale per flussi di lavoro orientati ai 
dati (comunicazioni più lunghe, cartelle 
dei pazienti) e per applicazioni più 
complesse

• La nostra soluzione premium VoWi-Fi 
onnicomprensiva

• Con la sua robustezza è il dispositivo 
più resistente sul mercato, con grado 
di resistenza all'acqua e alla polvere 
IP68 e resistenza alla caduta standard 
di grado militare 3X da 1,5 metri

• Ampio display da 5,2” per una migliore 
esperienza del lavoratore, per utenti di 
pesanti applicazioni basate su dati

• Batterie sostituibili senza spegnere 
il dispositivo, per ridurre al minimo i 
tempi di inattività

SERIE VERSITY 95/96

• Dispositivi intuitivi, versatili e portatili quanto 
uno smartphone personale, ma con la 
potenza e la durata di un dispositivo di grado 
enterprise

• Più leggeri dei dispositivi della concorrenza, 
entrano facilmente in tasca

• Comunicazione e collaborazione più efficaci, 
con qualità della voce cristallina top di 
categoria 

• Consentite ai vostri team di offrire esperienza 
del cliente superiori, fornendo loro le 
informazioni e gli strumenti di cui necessitano 
a portata di mano

• AMIE, la nostra dashboard di intelligenza 
mobile, consentirà di implementare, gestire e 
risolvere problematiche dei dispositivi Versity, 
fornirà informazioni dettagliate sulla vostra 
flotta evitando l’inattività e ottimizzando le 
operazioni

LA FAMIGLIA VERSITY
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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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Superiore qualità della voce

• Chipset ottimizzati in fase di ingegnerizzazione che riducono l’evenienza di una 

perdita di audio, di un ritardo degli squilli o della totale perdita di una chiamata. 

• Con l’attenzione rivolta alla QoS (Quality of Service) la priorità è sempre 

assegnata alla voce piuttosto che ai dati. La nostra tecnologia di proprietà leader 

di settore Voice Quality Optimization™ (VQO), che favorisce l’ottimizzazione della 

scansione e del roaming tra punti di accesso sui nostri dispositivi Versity, offre 

chiamate solide e affidabili con minor latenza mentre gli utilizzatori si spostano 

attraverso campus, impianti o negozi di grandi dimensioni. 

• Design e posizionamento del microfono ottimizzati per la soppressione del rumore 

e l’eliminazione dell’eco. Coloro che lavorano in movimento, in ambienti dal passo 

veloce, non devono più preoccuparsi per un microfono ostruito dal sudore o dal 

makeup, e possono contare su una comunicazione chiara ad ogni chiamata, anche 

in ambienti rumorosi.

Durata

I dispositivi Versity superano sia gli standard di settore che quelli della concorrenza sia per 

la capacità di resistere a cadute, sia per la resistenza ai liquidi e agli agenti chimici, nonché 

per la possibilità di pulire il dispositivo per favorire il blocco della diffusione dei germi. 

I nostri telefoni vengono sollecitati in modo che gli utilizzatori non debbano preoccuparsi 

di superare i loro limiti di durata e possano invece concentrarsi sul lavoro.

Da touchscreen, utilizzabili bagnati o con i guanti, a dispositivi a cui è possibile 

rispondere quando si è immersi in acqua, i nostri telefoni di grado enterprise sono stati 

concepiti e costruiti appositamente per resistere agli ambienti più difficili.

Gestione tramite AMIE

Completate la vostra soluzione della famiglia Versity con AMIE (Advanced Mobile 

Intelligence for Enterprises). AMIE è una dashboard che fornisce risposte e soluzioni alle 

domande principali post-implementazione relative ai vostri dispositivi Spectralink. Grazie 

ad AMIE, gli amministratori di IT e Telecomunicazioni potranno gestire e implementare 

facilmente la loro flotta di smartphone, diagnosticare problemi, valutare la qualità 

delle chiamate, verificare lo stato della batteria, localizzare i dispositivi e molto altro 

ancora, per mantenere operativi i flussi di lavoro mobile senza problemi, per aumentare 

l'efficienza e ottenere il massimo dall’investimento. 

Servizi e assistenza completi

Design e implementazione, ottimizzazione e manutenzione: i servizi Spectralink 

accrescono il successo della mobilità di grado enterprise e i risultati del business, e si 

traducono in un ROI migliore. I nostri servizi completi ottimizzano l'efficacia della mobilità 

e sono studiati individualmente per le esigenze e i flussi di lavoro delle organizzazioni. 

Con Spectralink, l’esperienza e la competenza del nostro team di servizi professionali 

esprimono la differenza tra noi e la concorrenza.

Vantaggi di Versity:

• Una sola delle nostre soluzioni 

onnicomprensive sostituisce un intero 

assortimento di dispositivi

• Maggior tranquillità nel luogo 

di lavoro, grazie alla riduzione 

dall’eccesso di rumore dovuto ai 

cercapersone

• Costante accesso alla comunicazione

• Sicurezza, durata e adattabilità 

maggiori rispetto a un dispositivo di 

grado consumer

Con Spectralink otterrete:

• La nostra tecnologia proprietaria 

Voice Quality Optimization™ 

(VQO™), che offre una qualità della 

voce cristallina affidabile, oltre a 

soppressione del rumore e capacità di 

eliminazione dell’eco

• Accesso al nostro ecosistema di 

livello mondiale di partner produttori 

di applicazioni, che assicura ai vostri 

lavoratori gli strumenti necessari per 

svolgere il lavoro 

• La migliore interoperabilità UC di 

controllo chiamata del settore – 

integrazione con tutte le piattaforme 

UC di punta 

• Supporto mediante AMIE, la nostra 

piattaforma mobile intelligente, per 

un'agevole implementazione e per il 

monitoraggio della qualità in chiamata 

e la salute della batteria, così da 

ottenere il massimo dall’investimento 

effettuato nel settore della mobilità


