Ottimizzazione
delle
conferenze call
Per sfruttare al meglio le conferenze call, ti serve la giusta tecnologia.
Senza una buona connettività, tramite reti cablate, wireless o Wi-Fi,
così come senza hardware e software ad alte prestazioni necessari per
supportare video e audio eccezionali, è difficile ottenere un’esperienza
d’uso ottimale.
Il ruolo fondamentale dell’app

Semplifichiamo il lavoro di
team, ovunque

In definitiva, tutto dipende dalle funzionalità
dell’applicazione usata per le conferenze Web.
Anche con hardware e connessioni eccellenti,
non otterrai risultati ottimali con le riunioni
online a meno che la tua applicazione non
sia in grado di offrirti ciò di cui hai bisogno.
L’applicazione deve essere ben integrata con
il sistema operativo e le suite aziendali come
Microsoft 365. Ciò rende Microsoft Teams, l’app
per conferenze e collaborazione di Windows
inclusa in Microsoft Office 365, l’opzione
ideale per chiunque usi un PC Windows. È già
integrata nel software usato ogni giorno.

Teams offre audio e video di alta qualità e
un’interfaccia utente semplice, che incoraggia
sempre più persone ad adottare le conference
call come parte della propria routine quotidiana.
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Durante una chiamata, Teams offre agli
utenti semplici e chiari pulsanti per silenziare
il microfono o spegnere il video se non
sono a proprio agio con la webcam.
Scopri di più all’indirizzo
www.lenovo.com/remoteworking
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Funzioni extra per aumentare la produttività
Ci sono anche diverse comode opzioni per la
condivisione dello schermo, che si tratti di una
finestra particolare, una presentazione specifica
o un intero desktop. Anche la possibilità di inviare
messaggi privati ai singoli partecipanti durante una
chiamata è molto utile ed è disponibile una funzione
di lavagna per una collaborazione davvero creativa.

Gli utenti possono anche aggiungere app di
terze parti come Trello o InVision ai loro gruppi,
permettendo a tutti di accedere agli strumenti
essenziali da un’unica posizione. Con Teams,
il tempo e la distanza non hanno importanza
quando devi realizzare un progetto di successo.

Ecco un confronto tra Teams e altre app per conferenze Web:
Microsoft Teams

Intermedia
AnyMeeting

Zoho Meeting

GoToMeeting

Join.me

Free Version offered
Multi-Language Support
Whiteboard Tools
Third-Party Recording Tools
Cloud Storage
Fonte: PCMag, marzo 2020

App Teams gratuita
Alcune delle migliori applicazioni per
conference call sono disponibili gratuitamente,
tuttavia se usi le videochiamate regolarmente
vale la pena investire in un abbonamento.
Microsoft Teams offre tutto ciò di cui hai
bisogno ed è disponibile in una versione
freemium che include le funzionalità di base
di condivisione di audio, video e schermo.
Se hai un abbonamento a Microsoft 365,
la versione completa di Teams è inclusa.

Attualmente, inoltre, Microsoft
offre la versione completa di
Teams gratuitamente, per aiutare
le organizzazioni che si stanno
abituando al lavoro da remoto su
larga scala.
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Scopri di più all’indirizzo
www.lenovo.com/remoteworking
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Anche l’hardware è importante
La maggior parte dei notebook ha ora webcam e
microfoni integrati, ma il loro livello non sempre è
sufficiente per garantire conference call efficaci e
produttive. I notebook professionali Lenovo sono
progettati e realizzati per funzionare con Teams e
sono ottimizzati per comunicare al meglio quando
si lavora da remoto. La gamma comprende
modelli che offrono numerose funzionalità
importanti per le conference call con Teams:

• Webcam HD da 720p e microfoni a due canali
con filtro antirumore

Gli accessori fanno la differenza

Protezione della privacy durante le
conferenze Web

Se trascorri più di tre o quattro ore al
giorno facendo chiamate Web, vale la pena
potenziare le funzionalità integrate nel
tuo notebook con accessori specializzati. I
giusti accessori possono migliorare l’audio,
la qualità video e la collaborazione dei
PC Lenovo ThinkBook e ThinkPad.
Lenovo ThinkSmart View: dispositivo
per conferenze dedicato con
webcam grandangolare da 720p
(con otturatore per la privacy) e
microfono a due canali a 360°.
Altoparlante webcam Lenovo
VoIP 360: dispositivo portatile per
conferenze Web con webcam a 360°
ad alta risoluzione con funzionalità di
privacy, altoparlanti a 360° e microfoni
multidirezionali con cancellazione
del rumore.

• Dolby Audio™ per una qualità audio ottimale
• Eliminazione del rumore della tastiera per
prendere appunti in modo discreto
• Cancellazione dell’eco, con riduzione di ritorno ed
eco tra il microfono e gli altoparlanti

Nel mondo delle conferenze Web stanno
nascendo nuove norme di comportamento.
È buona educazione nei confronti di tutti i
partecipanti avere l’attrezzatura giusta e usarla
correttamente, così da poter essere visti e
sentiti con chiarezza.
• Disattiva il microfono quando non stai
parlando per ridurre il rumore di fondo
• Sfoca lo sfondo (una funzione di Teams) per
evitare elementi di distrazione alle tue spalle
• Scegli un dispositivo Lenovo con protezione
ThinkShutter per la webcam per garantire
la privacy
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Scopri di più
Quando tutto funziona bene, le conferenze
Web permettono di lavorare lontani
dalla scrivania e dall’ufficio, mantenendo
l’organizzazione collaborativa, efficiente e
produttiva in ogni caso.
Visita il sito

www.lenovo.com/remoteworking.
per maggiori informazioni o contatta il
rappresentante commerciale Lenovo.
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