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Soluzioni Spectralink DECT e Wi-Fi
Spectralink è tra i principali leader mondiali di soluzioni di telefonia wireless per le aziende. I dipendenti
possono spostarsi liberamente sul luogo di lavoro senza rinunciare alla qualità audio e alla copertura dei dati,
con la possibilità di poter contare su comunicazioni ottimizzate e più efficienti.

Proponete spectralink se il cliente...
richiede telefoni wireless estremamente resistenti che offrono tutte le funzionalità di un telefono fisso
desidera consentire ai dipendenti di comunicare in modo sicuro con i contatti in sede e fuori sede
desidera ottimizzare i livelli del servizio clienti
è alla ricerca di telefoni wireless dotati di un thin client in grado di supportare le applicazioni aziendali
considera la sicurezza una priorità, in special modo nel caso di dipendenti mobili che lavorano nel
settore sanitario o manifatturiero e di lavoratori che operano in ambienti di vendita al dettaglio ad alto
rischio, in cui stare al registratore di cassa è all’ordine del giorno
richiede un’architettura vocale wireless scalabile
necessita di una soluzione che garantisca la mobilità e che possa essere integrata facilmente con le
applicazioni utilizzate internamente

“La soluzioni sono state
distribuite con estrema
facilità e rapidità e gli utenti
le hanno adottate in breve
tempo.”
— Alessandro Dellavedova,
IT Manager, Department
of Experimental Oncology
Campus IFOM-IEO

Vantaggi derivanti dall’utilizzo di Spectralink
Mobilità ottimizzata

Amministrazione semplificata

Che a sua volta ottimizza la produttività, la capacità di risposta delle
comunicazioni e l’efficienza dei lavoratori mobili

Consente al reparto IT di amministrare, modificare e controllare l’intera
soluzione da una posizione centrale

Personalizzata

Intuitiva

Possibilità di combinare telefoni wireless personalizzati in base al settore per
soddisfare le esigenze di ogni singolo dipendente

I telefoni Spectralink PIVOT sono basati sul popolare sistema operativo
Android, in modo che gli utenti possano familiarizzare immediatamente
con l’interfaccia

Verificata e compatibile
Totale integrazione con le piattaforme Avaya, Cisco, Microsoft Skype for
Business e UC&C

Maggiore sicurezza del personale
Spectralink SAFE consente ai dipendenti di chiedere aiuto tramite un
pulsante antipanico, una corda o una notifica di evento

Qualità vocale eccezionale
Nessun rumore di fondo, eco o interruzioni: udibilità garantita in ogni
luogo

Funzionalità di un telefono fisso
Senza effettuare upgrade o acquistare costosi componenti aggiuntivi

Interoperabilità diretta

Flessibile

Elimina l’esigenza di un ulteriore gateway richiesto dalle soluzioni offerte
dalla concorrenza con conseguente riduzione della complessità e dei costi

Integrabile con le reti VoIP e i sistemi PBX esistenti

ROI ottimizzato
Costi di amministrazione e tempi di inattività ridotti e maggiore produttività

Solutions partner

Le soluzioni wireless spectralink sono ideali per:
Sanità
Il personale di cliniche e ospedali può rispondere più rapidamente alle necessità dei pazienti e alle emergenze perché contattabile da qualsiasi punto della struttura.
Le soluzioni wireless Spectralink si integrano con i sistemi RTLS (Real Time Location System), di telemetria e di monitoraggio dei pazienti.

1h

Gli infermieri trascorrono almeno un’ora al
giorno per recarsi a rispondere a un telefono
fisso.

1.5h

Gli impiegati impiegano circa un’ora
e mezza al giorno per localizzare gli
infermieri.

Ulteriori informazioni sul sito web
di Spectralink

Commercio al dettaglio

Industria manifatturiera

I responsabili e i dipendenti dei negozi possono essere comunque
contattati anche quando offrono consulenza ai clienti. In questo
modo, possono rispondere più rapidamente a ciò che si verifica nel
negozio, aumentando al contempo la soddisfazione dei clienti.

I ritardi dovuti alla ricerca delle persone sono eliminati e i lavoratori
possono accedere direttamente ai sistemi di monitoraggio della
produzione: le operazioni sono ottimizzate e i problemi vengono risolti
più rapidamente.

75%

I retail manager trascorrono circa il 75% del
loro tempo nell’area di vendita.
Ulteriori informazioni sul sito web
di Spectralink

Le riduzioni incrementali dei tempi di inattività dei sistemi
possono equivalere a milioni di euro
Ulteriori informazioni sul sito web
di Spectralink

E anche per
Ospitalità

Uffici generici

I telefoni wireless Spectralink consentono comunicazioni dirette tra lavoratori
e parti esterne che spesso si allontanano dalla propria postazione di lavoro.

Quale soluzione scegliere tra DECT o Wifi?

Soluzioni server DECT modulari e flessibili per aziende di piccole e
medie dimensioni e sistemi di classe enterprise

or

DECT?

•• Propria banda di frequenza
protetta
(senza interferenze)
•• Più facile da scalare e
proteggere
•• Qualità vocale superiore
•• Soluzione vocale più solida
•• Installazione e telefoni a costi
più bassi
•• Durata standby/conversazione
notevolmente superiore

DECT: infrastruttura di Spectralink 7000

Wi-Fi?
•• Può utilizzare l’infrastruttura di
dati esistente
•• Unica rete da installare e
gestire
•• Scelta di telefoni più ampia
•• Push-to-talk disponibile
•• Supporto di un maggior
numero di applicazioni

IP-DECT Server 400
Soluzione con cella singola
o più celle
Fino a 30 utenti wireless

Upgrade tramite licenze

Fino a 12 chiamate simultanee

DECT Server 2500
Analogica, VoIP SIP o una
combinazione di telefonia
analogica e VoIP SIP
Fino a 150 utenti wireless

Percorso di migrazione
conveniente a Spectralink
DECT Server 8000
Fino a 32 chiamate simultanee

WLAN (36XX)

Si

Predisposta per il VoIP?

Analisi costi-benefici dell’installazione
di DECT rispetto a espansione WLAN

Rete wlan
esistente?
WLAN

No

Rete voce e dati
singola?
DECT

Ulteriori informazioni sul sito web
di Spectralink

IP-DECT Server 6500

IP-DECT Server 8000

Opzione di failover
automatico
Opzione licenza
flessibile
Fino a 4096 utenti wireless

Estremamente
scalabile e
flessibile (fino
a 64 slot per
schede)
Fino a 1024 chiamate simultanee

DECT: telefoni Spectralink 7000
Telefoni wireless DECT ricchi di funzionalità e vantaggiosi in termini di costi (1,8 GHz o 9 GHz)

Spectralink Serie Butterfly

Spectralink Serie 72

Per uffici

Robusto e ricco di feature

Principali caratteristiche e
funzionalità integrate nelle
funzioni vocali e di messaggistica
di base

Batteria a lunga durata e
rapidamente ricaricabile

Spectralink Serie 75

Personalizzabile con applicazioni
di terze parti

Impugnatura all’avanguardia

Spectralink Serie 76

Spectralink Serie 77

Per l’industria manifatturiera e la
sicurezza personale

Telefoni predisposti per applicazioni robusti
per il settore sanitario

Allarmi automatici

Ideale per personale operante in psichiatria, in cui la sicurezza
personale potrebbe essere a rischio

Operatore a terra, nessun movimento e rilevatore
corsa

Robusto e resistente

Antipolvere, resistente a spruzzi d’acqua,
vibrazioni e urti
Resistente ai disinfettanti
Tastierino con membrana facilmente pulibile
per evitare la diffusione di batteri

Per personale mobile in ambienti
amministrativi
Display a colori di grandi
dimensioni
Struttura del menu intuitiva

Telefoni per ispezioni sul sito
spectralink 7000
Per la distribuzione
e la manutenzione
delle soluzioni wireless
Spectralink
Allarmi automatici
Operatore a terra, nessun movimento e rilevatore corsa

Robusto e resistente

WIFI: infrastruttura di Spectralink 8000
I telefoni Wi-Fi della serie Spectralink 8000 integrano con i punti di accesso wireless di fornitori di terze parti che partecipano al programma Spectralink VIEW (Voice
Interoperability for Enterprise Wireless). I prodotti con certificazione VIEW devono soddisfare criteri di prestazioni di livello enterprise in termini di qualità vocale, sicurezza,
capacità e roaming.
Ulteriori informazioni sul sito web di Spectralink

WIFI: Telefoni Spectralink 8000
La soluzione Voice over Wi-Fi di livello enterprise (2,4 GHz o 5 GHz)
Spectralink Serie 84
•• Vivavoce full duplex, wideband audio e cancellazione dei rumori
•• 802.11a/b/g/n support Wi-Fi per tutte le WLAN
•• Design a gabbia di magnesio
•• Color display including 4 icons and a micro web browser
•• Funzione push-to-talk integrata
•• Soft keys

•• 1000 Nomi Personal Directory
•• Rinforzato e gommato su stampo
•• Supporto di cuffie Bluetooth o con filo con comandi muto e di risposta
•• Batteria integrata estraibile per utilizzo 24X7
•• Disponibile anche, su Spectralink 8452/8453, 1D & 2D con scanner codici a
barre per applicazioni data input

Altri telefoni della serie 8000 >>

WIFI: Telefoni Spectralink 8000

Westcon UCC
I partner Westcon hanno a disposizione un’ampia
gamma di vendor leader di settore e il supporto dei
nostri tecnici e commerciali.

Spectralink Pivot (Serie 87)
•• Impugnatura ergonomica in attesa di brevetto
•• Resistente a polvere, urti e liquidi
•• 802.11a/b/g/n
•• HD voce e doppio vivavoce integrato
•• Connettore auricolari stereo a 4 conduttori di 3,5mm
•• 800 x 480 pixel touchscreen in vetro
•• Interfaccia Micro USB
•• Sistema operativo Android
•• Funzionalità di Sicurezza personali, tra cui pulsante
antipanico e funzionalità “operatore a terra”
•• Fino ad 8 ore di tempo di chiamata

Siamo a disposizione per aiutarvi ad anticipare
e massimizzare le opportunità del mercato UCC
comprendere i vostri obbiettivi ed aiutarvi a migliorare
le competenze per aumentare le vendite, ridurre i costi
ed accelerare i vostri ritorni d’investimento

ucc.it@westcon.com
+

http://it.ucc.westcon.com
PIVOT: con design sottile
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