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La migrazione a Microsoft Teams 

Microsoft Teams è la scelta per i clienti enterprise che forniscono collaborazione e 

comunicazione all'intera forza lavoro, lavoratori privi di postazione fissa compresi. 

Le organizzazioni si stanno spostando verso Microsoft Teams per supportare i 

nuovi standard di lavoro ibridi, migliorare la collaborazione e incrementare l'agilità 

organizzativa come parte di una più ampia trasformazione digitale verso iniziative 

cloud. Microsoft Teams viene anche valutata come un'alternativa ai sistemi 

telefonici aziendali esistenti, o come una soluzione conveniente per dismettere i 

sistemi telefonici legacy esistenti e compiere la transizione verso un servizio cloud 

centralizzato per tutte le esigenze di comunicazione. 

Spectralink risolve le esigenze di comunicazione aziendale 
con l'integrazione del gateway SIP di Microsoft Teams.

Se il desiderio dei vostri clienti è quello di disporre del gateway SIP di Microsoft 

Teams e di Enterprise DECT, Spectralink è la soluzione ideale. Spectralink offre 

l'integrazione diretta di Enterprise DECT con Microsoft Teams Phone, consentendo 

ai clienti di dismettere i tradizionali PBX e/o i Session Border Controller (SBC) un 

tempo necessari per supportare gli utenti in mobilità DECT. I tradizionali PBX e/o 

gli SBC sono costosi e possono essere difficili da mantenere, consumano risorse IT 

significative difficili da sostenere e frenano le organizzazioni nel passaggio a una 

soluzione di chiamata centralizzata nel cloud. 

La nostra competenza in ambito DECT di livello enterprise, combinata con la nostra 

conoscenza del mercato delle UCaaS (Unified Communications as a Service), 

rende Spectralink la scelta ideale per i clienti che intraprendono il loro viaggio di 

trasformazione digitale dalle soluzioni di collaborazione esistenti di Microsoft o 

di terzi, o dal concetto di "locale" a quello di "cloud". Spectralink aiuta i clienti a 

consolidare, ridurre i costi ed estendere alla forza lavoro mobile il dispiegamento del 

ciclo di vita funzionale e una comunicazione affidabile.

Integrazione diretta di Spectralink DECT con Microsoft 
Teams Phone

I server DECT Spectralink si integrano direttamente con Microsoft Teams Phone, 

dando vita a un sistema di telefonia ricco di funzioni e di livello enterprise, che 

consente ai dipendenti di collaborare e comunicare ovunque si trovino per lavoro. I 

dispositivi Spectralink DECT sono visibili nel centro di amministrazione di Microsoft 

Teams, e si integrano direttamente con le soluzioni Microsoft Calling Plan, Operator 

Connect e Direct Integration. 

I vantaggi di 
Spectralink DECT:

• I lavoratori privi di postazione 
fissa rimangono connessi, 
sempre  
Enterprise DECT di Spectralink è 
progettata per i flussi di lavoro e gli 
ambienti di lavoro degli utenti 

• I lavoratori privi di postazione 
fissa possono lavorare in 
sicurezza  
Dal massimo livello di sicurezza 
DECT nella nostra infrastruttura, 
al supporto di applicazioni 
chiave come quelle dedicate 
a quanti lavorano in ambienti 
isolati, notifiche in tempo reale 
e messaggistica avanzata, 
Spectralink aiuta a mantenere i 
vostri utenti e la vostra azienda al 
sicuro

• Qualità della voce costante di 
grado enterprise  
L'esperienza vocale di qualità 
include la cancellazione dell'eco 
e del rumore per gli ambienti 
rumorosi su una rete wireless 
dedicata eccezionalmente 
affidabile 

Posizionamento di 
Microsoft Teams su 
Spectralink DECT per la 
mobilità di grado enterprise 
progettate su misura
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Quali sono le caratteristiche dei vostri clienti?

Non conoscono Spectralink   Utilizzano già Spectralink 

• Esplorano il modello delle UC di Microsoft per evitare 
progetti nell'ambito delle telecomunicazioni costosi in 
termini di capitale e per affrontare la migrazione al cloud 

• Stanno migrando dal tradizionale PBX o dall'infra
struttura del sistema telefonico locale o stanno 
aggiornando la tecnologia 

• Utilizzano già un tradizionale PBX con la loro soluzione 
DECT Spectralink 

• È possibile che abbiano già dispiegato localmente la 
loro soluzione per le comunicazione

Il loro obbiettivo Il loro obbiettivo

• Ridurre le complessità del sistema di telefonia
• Fornire servizi di chiamata centralizzati come Microsoft 

Teams Phone a tutti i dipendenti, compresi i lavoratori 
senza postazione fissa 

• Fornire una soluzione di comunicazione con chiamata 
integrata con MS Teams, messaggistica di terze parti, 
avvisi e allarmi per la sicurezza dei lavoratori

• Espandere le capacità di comunicazione e 
collaborazione dei lavoratori senza postazione fissa  

• Ricevere supporto durante la migrazione al cloud della 
loro soluzione per le comunicazioni, e continuare a 
utilizzare l’hardware nel quale hanno già investito

• Fornire servizi di chiamata centralizzati a tutti i 
dipendenti, compresi i lavoratori senza postazione 
fissa, con portatili DECT 

• Ridurre i costi dismettendo i tradizionali SBC di terze 
parti e/o i sistemi PBX lasciati sul posto solo per 
supportare gli utenti DECT

• Espandere le capacità di comunicazione e 
collaborazione dei lavoratori senza postazione fissa 

Come individuare l’opportunità

Vorrei un modo semplice per fornire Microsoft 
Teams Phone a tutta la mia forza lavoro.

• Spectralink offre la soluzione ideale per l'integra

zione diretta tra DECT e Microsoft Teams; i clienti 

non hanno più bisogno dei loro vecchi PBX e SBC

Ho la necessità di migrare le mie comunicazioni 
enterprise da una situazione locale al cloud.

• Spectralink supporta i clienti nel loro viaggio di 

migrazione al cloud 

• UCaaS colma il divario tra lavoratori remoti e 

lavoratori senza postazione fissa per un'adozione 

completa del cloud 

La mia forza lavoro senza postazione fissa deve 
poter contare su una voce di qualità ovunque 
vada.

• Spectralink offre la qualità vocale top di categoria 

grazie alle frequenze radio DECT dedicate 

• La nostra tecnologia DECT multicella estende 

la portata della comunicazione a siti di grandi 

dimensioni

Ho bisogno di una soluzione di comunicazione 
su misura per soddisfare le esigenze del mio 
settore.

• Nelle soluzioni DECT di Spectralink confluiscono 

oltre 30 anni di esperienza nella realizzazione di 

soluzioni endtoend 

• Il nostro vasto ecosistema di partner di applicazioni 

specifiche del settore potenziare la dotazione dei 

lavoratori senza postazione fissa  

• L’hardware Spectralink è compatibile con tutte le 

principali piattaforme di comunicazione unificate 

(UC) e tutti i principali fornitori di PBX. 

Ho bisogno di un portatile che tenga il passo 
con gli ambienti esigenti dei nostri lavoratori 
senza postazione fissa.

• I portatili Spectralink sono robusti e costruiti per 

funzionare in ambienti difficili 

• Una varietà di tipologie di modelli consente ai clienti 

di dotare i loro lavoratori senza postazione fissa del 

portatile ideale per il lavoro specifico



Informazioni su Spectralink

Vincitrice di un premio 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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Notifiche istantanee allertano gli utenti in merito a 
potenziali pericoli

Coloro che lavorano in ambienti isolati possono inviare 
allarmi in caso di emergenza, completi delle coordinate 
geografiche

La notifica di un guasto macchina riduce i tempi di 
fermo della produzione

I lavoratori sono raggiungibili ovunque li porti il lavoro

Costante aggiornamento sugli impegni della giornata 
con un portatile di lunga durata

Invio di incarichi al personale addetto alle pulizie, 
perché provveda a pulire e rinfrescare le camere e 
possa confermare quando sono pronte per gli ospiti in 
arrivo

Condivisione istantanea di quelli che sono gli 
interessi degli ospiti, per offrire esperienze altamente 
personalizzate

Le operazioni risultano semplificate ad ogni stadio dei 
flussi di lavoro retail, migliorando l'esperienza dei clienti

Le assegnazioni di incarichi automatizzate consentono 
agli associati di accettare gli incarichi in base al loro 
programma e inviare il completamento degli incarichi

Invio di messaggi sicuri (dalla sede centrale a tutte 
le filiali) - con portatili per banda larga, di gruppo o 
personalizzati

Uso libero del roaming con voce, dati e sicurezza a 
portata di mano

Comunicazioni chiare, grazie all'accesso a strumenti 
quali il monitoraggio delle chiamate infermieristiche, 
monitoraggio dei pazienti e le applicazioni per il flusso 
di lavoro

Costante aggiornamento sugli impegni della giornata 
con un portatile di lunga durata

Portatili facili da pulire per strutture sanitarie

PRODUZIONE

SVAGO E INTRATTENIMENTO 

RETAIL

SANITÀ

Il valore di Spectralink per i mercati verticali di grado enterprise

Per saperne di più

Per maggiori informazioni visita spectralink.com/microsoft o rivolgiti a teams.dect@spectralink.com

https://www.spectralink.com/microsoft
https://www.spectralink.com/Microsoft
https://www.spectralink.com/enterprise-mobility/interoperability-and-end-to-end-solutions/unified-communications/microsoft-teams/

