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La necessitàLa necessità

Una multinazionale, con sede italiana, ha 
deciso di rinnovare le apparecchiature di 
comunicazione audiovideo, presso gli 
uffici manageriali.

La presenza dell’azienda in diversi 
continenti, ha reso tali strumenti quali 
essenziali per la continuità del business.

La richiesta del cliente presentava le seg-
uenti caratteristiche:
- Semplicità di utilizzo
- Versatilità
- Piena compatibilità con Microsoft 
Teams.
- Estetica curata

(Situazione iniziale come da foto)



La MissioneLa Missione
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Fornire e realizzare in ogni ufficio, un’ installazione curata con 
degli strumenti endpoint tali da assicurare alta qualità in termini 
acustici e visivi. 
In aggiunta garantire l’utilizzo diretto senza PC o proprio laptop.
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Un’ elegante Meeting bar 
completamente compatibile con 
Microsoft Teams, occupazione di 
spazi ridotti e possibilità di 
trasmissione dell’intero segnale con un 
solo cavo USB-C o con un POD USB.

Un Touch monitor da 8’’ per gestire 
e svolgere le videoconferenze teams 
stand alone. 

La flessibilità dello strumento 
garantisce la possibilità di gestire 
una Videoconferenza in tre diverse 
modalità:
- Come Room di Teams
- Come utente indipendente
- Usando il proprio account grazie alla 
tecnologia BYOD (Bring your device).

La SoluzioneLa Soluzione
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I nostri installatori esperti, hanno operato 
in ogni singolo ufficio, agendo secondo le 
limitate disponibilità di accesso. 
Sono state realizzate tutte le attività di 
posa e di cablaggio anche grazie alla car-
atteristica del prodotto il quale permette 
una connettività basata su singolo cavo di 
rete.
Le personalizzazioni richieste ed il com-
pleto funzionamento sono stati testati dal 
personale PromiGroup. 
In fine è stato lasciato ad ogni utente un 
piccolo manuale di utilizzo, per garantire 
l’immediata padronanza dello strumento.

La realizzazioneLa realizzazione



Il cliente si è mostrato fin da subito soddisfatto delle 
apparecchiature installate e della qualità dei tecnici e del loro 
operato. 
Fin da subito i managers hanno potuto fruire della nuova 
tecnologia e avvalersi del nuovo sistema di comunicazione 
senza difficoltà.
A seguito di tale installazione, il cliente ha confermato 
PromiGroup per il riammodernamento di alcune sale riunioni.

ConclusioniConclusioni
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