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NEC Infinity Board, il valore 
aggiunto per il modern workplace.
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Alla scoperta di uno 
degli strumenti di 
collaborationpiù e"caci 
per i nuovi contesti lavorativi 
di oggi

M
odern workplace. È 
il nuovo modello in 
cui si svolge oggi il 
lavoro. Basato sul-
la combinazione di 

nuovi spazi e di nuove soluzio-
ni tecnologiche, che interessa un 
numero sempre più ampio di per-
sone e aziende.
Tra gli strumenti tecnologici di 
nuova generazione, si rivelano 
ideali per la creazione di nuovi 
spazi di lavoro le soluzioni inte-
grate “all-in-one” di grande for-
mato, che dispongono di display 
di grandi dimensioni, o�rendo la 
possibilità di scrivere in modo na-
turale a�raverso penne e consen-
tono di iniziare sessioni di video-
conferenza grazie a videocamere 
e funzionalità audio di qualità in-
tegrate. Le soluzioni più all’avan-
guardia dispongono di hardware e 
so�ware �essibili e standard, che 
le me�ono in grado di integrarsi al 
meglio anche nelle realtà aziendali 
più speci�che.

UNO SPAZIO DI LAVORO 
EFFICACE
Per esempio, la nuova soluzione 
In�nityBoard 2.1 di NEC rappre-
senta uno spazio di lavoro e!cace 
ed espandibile, con un display in 
qua�ro formati diversi che si adat-
tano ai diversi contesti: 55, 65, 75 
e 86 pollici, da utilizzare in base 
alle dimensioni della sala riunio-
ni: anche una stanza piccola può 
essere coperta dal modello 55 pol-
lici, mentre il grande schermo da 
86 pollici è ideale per i gruppi di 
esperti, oppure per i contesti nei 
quali la creatività richiede un am-
pio supporto. In�nityBoard 2.1 è 
dotata di un display UHD, tecno-
logia InGlass touch e due penne 
passive per scrivere con la massi-

ma naturalezza, e comprende una 
Videocamera Huddly IQ (1080p) 
per videoconferenze ultragran-
dangolare (150°) e due altopar-
lanti di elevata qualità (40W). 
La pia�aforma è aperta e ha siste-
ma operativo Windows 10 Profes-
sional su processore Intel i7 Kaby 
Lake, “il che consente di realizza-
re soluzioni su misura in base alle 
diverse esigenze, senza alcuna li-
mitazione su so�ware di terze par-
ti, app di videoconferenza o infra-
stru�ure particolari” spiega Pablo 
Giuliano, Channel & Distribution 
Manager di NEC. In�ne la funzio-
nalità BYOD è garantita dal sof-
tware Mosaic Connect già incluso 
nella soluzione. Per il suo cara�ere 
di soluzione “all-in-one” integrata 
dire�amente da NEC, In�nityBo-
ard 2.1 è ideale per i contesti azien-
dali di oggi.

I VANTAGGI DELL’ALL-IN-ONE
Anche Project Informatica, in 
qualità di partner NEC, vede nella 
soluzione “all-in-one” un’impor-
tante cara�eristica oltre che per 
la semplicità di gestione da parte 
dell’utente �nale anche per la fa-
cilità di gestione legata ai servizi 
post-vendita. 
“Non sono pochi i vantaggi of-
ferti da questi dispositivi”, spie-
ga Alessandro Colleoni, Modern 
Workplace Specialist di Project 
Informatica. “A di�erenza di altre 
soluzioni non integrate, qui l’usa-
bilità è massima, in quanto c’è un 
unico interru�ore per tu�o, e non 
c’è bisogno né di collegare né di 
accendere i singoli componenti, 
come la telecamera, la soundbar 
o il PC di supporto. Se gli uten-
ti nell’utilizzo del dispositivo av-
vertono complessità si scoraggia-
no e preferiscono lasciar perdere, 

di Edoardo Bellocchi
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sopra�u�o nei contesti azienda-
li di oggi dove non è de�o che le 
persone tecniche dell’IT possano 
essere di supporto”. 
A prima vista, potrebbe sembra-
re un aspe�o secondario, ma nel-
la realtà di tu�i i giorni si tra�a di 
elementi in grado di fare la vera 
di�erenza, sia perché avere un di-
spositivo “all-in-one” semplifica 
l’esperienza utente, sia perché por-
ta e!cienza in termini di produt-
tività. Inoltre garantisce un unico 
interlocutore in caso di problemi 
tecnici e di malfunzionamenti, 
sempli�cando anche i processi di 
post-vendita. 

INTERLOCUTORE UNICO
Anche quest’ultimo aspe�o, quel-
lo dell’assistenza, è di fondamen-
tale importanza, in quanto Infi-
nityBoard è una soluzione inte-
grata e ingegnerizzata da NEC, e 
Project Informatica in qualità di 
partner rappresenta l’interlocuto-
re unico anche nella fase post-ven-
dita, con indubbi vantaggi. 
“A fronte di eventuali malfunzio-
namenti, l’integrazione del tu�o 
in unico dispositivo perme�e di 
eliminare alla radice l’imbaraz-
zo che potrebbero vivere i clienti 
in caso di problemi. Potersi rivol-
gere ad un unico partner per rice-
vere assistenza sempli�ca il pro-
cesso di risoluzione e perme�e a 
Project Informatica di personaliz-
zare il servizio di post-vendita in 
funzione delle esigenze speci�che 
del cliente.”

ESPERIENZA UTENTE
AI MASSIMI
L’esperienza utente o�erta da In�-
nityBoard è uno dei di�erenziato-
ri principali della soluzione in tut-
ti quegli ambiti dove l’esperienza 

passa dalla semplice videoconfe-
renza a collaborazione e lavoro in 
team. “La massima usabilità”, sin-
tetizza Alessandro Colleoni, “con-
sente all’utente di passare dall’e-
sperienza di videoconferenza e 
collaboration maturata sul pro-
prio PC, a una situazione di lavoro 
in team su scala più ampia, in una 
sala riunioni, sempre mantenendo 
un’analoga esperienza e semplicità 
di utilizzo”. 
Si tra�a di un aspe�o che apre la 
prospettiva di casi d’uso molto 
interessanti, per esempio, si può 
pensare a “suite di produ�ività che 
vengono utilizzate per collabora-
re col mondo esterno all’azienda, 
come clienti, fornitori o partner 
commerciali”, spiega Colleoni, 
sottolineando che “l’esperienza 
utente non cambia, ma ne guada-
gna notevolmente la produ�ività, 
in quanto il concetto di gruppo 
di lavoro tradizionalmente legato 
all’u!cio, si amplia spesso oltre il 
perimetro dell’azienda”. 

MENO SPOSTAMENTI
Analogamente, si può pensare di 
“e�e�uare dimostrazioni di pro-
do�o o discutere di proge�i in ma-
niera remota, senza doversi spo-
stare o dover far spostare i clienti. 
Già oggi vi sono molti esempi in 
questo senso, diversi nostri clienti 
utilizzano la pia�aforma per ridur-
re gli spostamenti e dopo un primo 
incontro tenutosi di persona spes-
so fanno seguire riunioni virtuali 
con In�nityBoard per prosegui-
re e portare a termine le a�ività”. 
Project Informatica, in qualità di 
partner certi�cato, o�re servizi di 
installazione e startup on site, se-
vizi personalizzati di supporto e la 
competenza consulenziale di pro-
ge�o e di formazione.

Avere un dispositivo 
“all-in-one” semplifica 
l’esperienza utente, porta 
efficienza in termini di 
produttività, garantisce 
un unico interlocutore in 
caso di problemi tecnici o 
malfunzionamenti
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Diverse aziende utilizzano 
la collaboration per ridurre 
gli spostamenti, o dopo un 
primo incontro di persona 
fanno seguire riunioni 
virtuali per portare a 
termine le loro attività
 

ALESSANDRO 
COLLEONI, 
Modern Workplace 
Specialist di Project 
Informatica. 


