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Lavoratore sempre in viaggio

Lavoratore con grande flessibilità 
negli spostamenti

Lavoratore in remoto

Direttore esecutivo sempre connesso

Sempre in movimento; ha bisogno di 
connettersi ovunque tramite i dispositivi mobili.

Lavora da remoto e collabora con i colleghi 
in luoghi diversi.

Lavora spesso da casa; comunica raramente 
faccia a faccia.

Responsabile di grande importanza; ha la 
necessità di restare connesso su tutti i dispositivi.

Scarsa qualità delle chiamate in conferenza e 
problemi di connessione fuori dall’ufficio.

Rumori di fondo durante le chiamate; 
informazioni mancanti fuori dall’ufficio.

Affidabilità e qualità delle chiamate; è difficile 
sapere chi sono gli interlocutori delle chiamate.

Distrazioni da rumori di fondo durante 
le chiamate.

SOGGETTO DESCRIZIONE SFIDA PRINCIPALE

Gli uffici open space e la mobilità del lavoro sono un grande progresso, ma 

gli spazi di lavoro flessibili portano con sé una nuova sfida: il rumore. Oltre il 

90% degli intervistati ritiene che sarebbe più produttivo in un ambiente meno 

rumoroso.1 La gestione del rumore migliora la produttività dei dipendenti,2 

l’esperienza del cliente3 e la redditività.2 Plantronics rimuove le barriere per 

semplificare e rendere più chiare le comunicazioni offrendo soluzioni per la 

gestione del rumore che aiutano le persone a lavorare in modo più intelligente 

e le imprese a funzionare meglio.

Gestione dei 
rumori durante 
gli spostamenti

1 Ricerca Plantronics Persona, 2017.
2 Oxford Economics, “When the walls come down—the evolution of the workplace”.
31 Ricerca dimensionale condotta per ZenDesk, “Customer Service and business results: A survey of customer service from mid-size companies”, 2013.
4 Studio globale relativo al rumore sul luogo di lavoro condotto da Plantronics, 2017.

CONSIGLIATO PER:   
lavoratori con grande 
flessibilità negli 
spostamenti

CONSIGLIATO PER:   
connect executive, 
lavoratori

CONSIGLIATO PER:   
Road Warrior, connected 
executive o flex worker, 
remote worker

CONSIGLIATO PER:   
connected executive

CONSIGLIATO PER:   
Flex worker, road 
warrior, remote worker

CONSIGLIATO PER:   
remote worker

Voyager 6200 UC
Voyager 8200 UC
Voyager Focus UC

Voyager 5200 UC
Voyager 3200 UC

Savi Serie 8200 Serie Calisto 600 Serie Savi 400

• Versatile e a basso 
profilo, per la massima 
comodità durante tutta la 
giornata

• Gestione della connettività 
verso dispositivi diversi

• Trasmissione e 
ricezione perfette 
grazie ai microfoni con 
cancellazione del  
rumore attiva e ai 
microfoni multidirezionali 
senza asta

• Blocco dei suoni per 
avere una maggiore 
concentrazione

• Possibilità di spostarsi in 
un luogo tranquillo per 
effettuare le chiamate

• Collegabile a dispositivi 
diversi 

• Per restare connessi in 
movimento

• Cancellazione dei suoni 
di fondo in molteplici 
ambienti rumorosi

• Gestione della connettività 
verso dispositivi diversi

• Alimentazione disponibile 
ovunque e in qualsiasi 
momento grazie alla 
custodia da viaggio 
trasportabile

• Design mono e stereo 
DECT

• Cancellazione attiva del 
rumore per migliorare la 
produttività in ufficio

• Partecipare alle 
conferenze in viaggio

• Cancellazione dei suoni 
di fondo in molteplici 
ambienti rumorosi

• Gestione della 
connettività verso 
dispositivi diversi

• Possibilità di muoversi 
ovunque, in casa o in 
ufficio, durante 
le chiamate

• Cancellazione del rumore 
di fondoambientale

• La tecnologia wireless 
DECT assicura una 
frequenza vocale dedicata 
che migliora la portata e 
la qualità acustica
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Plantronics Manager Pro*

• Vista completa dell’inventario del dispositivo, versioni software 
e firmware

• Miglioramento delle prestazioni e dell’esperienza utente garantendo 
la compatibilità tra il firmware del dispositivo audio e l’applicazione 
softphone supportata

• Semplice programmazione e distribuzione da remoto degli 
aggiornamenti firmware dei dispositivi

• Regolazione e implementazione delle impostazioni di configurazione 
per garantire un’esperienza utente agevole mantenendo al tempo 
stesso le impostazioni conformi alle normative

• Diagnosi e risoluzione pratiche dei problemi che interessano gli 
utenti da qualsiasi browser web

*Plantronics Manager Pro è un servizio Software-as-a-Service venduto 
separatamente, che può essere utilizzato con auricolari/cuffie compatibili.

Strumento di gestione per l’IT
Team mobile proattivo con prestazioni eccellenti.


