
Quando la tua attività cresce, aumentano anche le 
responsabilità dei tuoi dipendenti. In ogni progetto 
riunire tutti in una stanza non è solo una questione 
di tempi, poiché conflitti tra le tecnologie, politiche 
di sicurezza aziendali e sistemi differenti possono 
impedire ai lavoratori remoti di poter comunicare 
con fiducia e comfort.

Lavorare insieme nella tua attività
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Sfida aziendale

Lavorate insieme, in sicurezza ed eliminando ogni 
complessità. Con Microsoft Surface Hub al centro della 
nostra offerta, puoi creare un’esperienza più 
collaborativa per gli utenti finali, maggiori efficienze 
operative e un ritorno dell’investimento continuativo.
Insight offre un elevato standard di servizio costante. 
La nostra esperienza va a vantaggio di organizzazioni 
di ogni dimensione che operano in numerosi settori. 
Il nostro esteso portafoglio di sistemi e applicazioni e i 
nostri tre livelli di servizi end-to-end trasformano 
l’attività.

La nostra soluzione

Microsoft Surface Hub è una soluzione di lavoro 
collaborativa. Mettendo insieme tecnologie e 
applicazioni di collaborazione, Surface Hub ti aiuta a 
comunicare tra diversi team, dispositivi e sedi. 
Partecipa a una riunione remota toccando l’intuitiva 
schermata, salva e condividi contenuto in tempo reale 
e riunisci il team attorno a una tecnologia interattiva 
che non ostacola il tuo lavoro.
Microsoft Surface Hub riduce il tempo perso, colma il 
divario tra tecnologia e competenza dei dipendenti e, 
grazie alla gestione end-to-end di Insight, è facile 
mantenere una soluzione collaborativa flessibile che 
risponde ai requisiti degli utenti moderni.
Questo è il modo in cui Insight e Microsoft Surface 
Hub lavorano insieme per la tua attività.
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Lavorare insieme per la tua attività

• I Discovery Workshop di Insight ci 
aiutano a comprendere e mappare i 
tuoi requisiti per Surface Hub e il 
nostro portafoglio

• Gestiamo la logistica dalla consegna 
all’installazione

• Le valutazioni delle reti assicurano 
che la tua infrastruttura possa 
supportare e ottimizzare la 
funzionalità di Surface Hub

• La valutazione delle applicazioni 
mappa i tuoi programmi attuali 
rispetto a Surface Hub per 
un’integrazione continua 

Pianificazione
Il servizio a tre livelli di Insight

Creazione Gestione

•   La consegna viene eseguita in linea
    con la fase Pianificazione
•   L’installazione comprende il
    montaggio del dispositivo e la
    configurazione iniziale
•   La configurazione avviene a livello di
    hardware e software, così Surface Hub
    è pronto e operativo
•   La formazione è offerta per un
    massimo di quattro dipendenti e
    copre, in mezza giornata, tutte le
    funzioni di Surface Hub

•   I servizi di supporto Managed Services
    sono forniti 24/7 dal nostro Network
    Operations Centre
•   Il supporto di amministrazione
    garantisce disponibilità e servizi di
    gestione continui
•   Insight gestisce tutte le richieste in
    garanzia al posto tuo
•   Il monitoraggio remoto controlla la
    disponibilità e lo stato di ogni Hub e in
    caso di perdita di comunicazione invia
    una richiesta di intervento da parte di un
    nostro tecnico
•   Il supporto per gli utenti finali assicura
    l’assistenza sull’uso di Surface Hub e del
    client Skype for Business installato sul
    dispositivo




