
7 Strumenti di Comunicazione
Essenziali per i Lavoratori Mobili 
 Solo perché i tuoi dipendenti non passano molto tempo in ufficio,
non significa che non aggiungano valore alla tua azienda.

Una comunicazione rapida, flessibile e affidabile è un must per la 
tua forza lavoro mobile. Sfortunatamente, le soluzioni di telefonia 
più avanzate non forniscono ai lavoratori mobili gli strumenti 
aziendali di cui hanno effettivamente bisogno per avere successo.

 

Utilizzo di qualunque 
dispositivo
Sia che tu utilizzi lo smartphone, 
il tablet o il laptop, hai a disposizione le 
stesse informazioni che si sincronizzano 
automaticamente su tutti i dispositivi. 
Questa semplicità è la chiave per aiutare
 i tuoi dipendenti a connettersi facilmente, 
qualunque sia il dispositivo utilizzato.  

La nostra soluzione di comunicazione 
unificata offre la stessa esperienza utente, 
indipendentemente dal dispositivo.

Accesso rapido 
a file utili
Tra PowerPoint ™, Dropbox ™, 
e-mail e dischi rigidi ... trovare un 
file quando ne hai bisogno può 
essere un incubo totale. Con la 
nostra soluzione, goditi Hub: un 
servizio basato sul cloud che 
consente ai tuoi dipendenti di 
trovare rapidamente i materiali 
della tua azienda, senza dover 
cercare tra una dozzina di app diverse.

Sicurezza aziendale
Attualmente molti lavoratori fanno 
affidamento ad app di consumo gratuite,
spesso sviluppate prima delle versioni
aziendali, per portare a termine il lavoro.
Il problema è che a volte queste app
vengono hacherate o non funzionano, 
il che ricade sulla produttività del tuo 
team, mettendo a rischio i dati aziendali.
La nostra soluzione combina la 
sicurezza di livello enterprise con 
l'usabilità di livello consumer, 
offrendo al tuoi team la funzionalità 
perfetta di cui ha bisogno per lavorare 
in modo efficiente mentre è in viaggio.

Privacy
Mantenere separati il lavoro e la vita
personale può essere un problema 
quando si utilizza costantemente il 
proprio telefono cellulare per lavorare.
Con la nostra soluzione, goditi la 
possibilità di mantenere la tua 
"identità aziendale" mentre usi il tuo 
smartphone personale. Puoi 
modificare le impostazioni in modo 
che amici e parenti vedano il tuo 
numero personale e i clienti vedranno
solo il tuo numero aziendale.

Conferenze 
in mobilità
L’organizzazione di una video-audio
conferenza richiede spesso che i 
clienti facciano i salti mortali. L'ultima
cosa che vuoi è che la tua 
organizzazione trascorra il suo tempo
prezioso per connettersi!

IÈ facile per i tuoi dipendenti 
organizzare riunioni ad hoc con ospiti
e colleghi. Hai a tua disposizione una
sala riunioni da usare quando ne hai 
bisogno ed è anche facile per i clienti 
partecipare. Basta un clic per 
dare il via a una riunione con voce e 
video in qualità HD.

Facile condivisione
di file e schermo
Adesso tutti i tuoi dipendenti possono
collaborare con i colleghi, 
indipendentemente dalla sede. È 
possibile anche condividere immagini
e schermate con i clienti, risolvendo i
problemi non appena si presentano.
Con un solo clic, hai la possibilità di 
collaborare con gli altri in tempo reale
e ottenere le risposte di cui hai bisogno,
quando ne hai bisogno.
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I tuoi dipendenti lavorano duramente per garantire la crescita del business necessaria alla 
tua azienda. Meritano una tecnologia di prim'ordine che permetta loro di essere produttivi 
ovunque siano e in qualsiasi momento. La nostra soluzione è quello che fa per te!

Una soluzione semplice
all-in-one
Con la nostra soluzione di Unified
Communication, tutto è su un'unica
piattaforma facile da usare. App,
contatti, email, calendario, voce, 
video, messaggistica, conferenza-
tutto ciò che usi quotidianamente-
tutto in un unico posto. È uno 
strumento fondamentale di 
collaborazione! 

 

Let’s Co è una soluzione di comunicazione
e collaborazione unificata con cui puoi
finalmente trovare tutto il necessario per la
tua comunicazione aziendale, con sicurezza,
da qualsiasi dispositivo e ovunque ti trovi. 

 
 

 
  

© 2019 Cisco an iates. All rights reserved. 
Source: The State of the Workplace in 2016, Staples 
Business Resource Center

Let’s Co ti offre una soluzione ideale, sia per i lavoratori mobili sia per coloro 
che lavorano in ufficio, per gestire al meglio le comunicazioni aziendali.

Cosa stai aspettando? 
Contattaci oggi stesso e richiedi una demo 
Contatti 

+39 041 884 5111
info@letsco.com  

www.letsco.com/richiedi-demo


