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▶Una delle peculiarità che ha sempre 
contraddistinto gli svedesi nel mondo è si-
curamente la cura del design in tutte le cre-
azioni progettate. Se a questa, viene abbinata 
la tecnologia di alto livello dalle funzionalità 
raffinate, le soluzioni che ne nascono sono 
senza dubbio destinate a fare breccia e la-
sciare il segno. 

Come nel caso di Evoko, azienda svedese 
che unisce semplicità di linee e di gusto ad 
una indubbia efficacia di progettazione e di 
funzionamento. Un cocktail vincente, spesso 
determinante nella scelta di una soluzione 
destinata alla gestione degli spazi aziendali 
predisposti all’uso comune. In questo artico-
lo, approfondiremo tre tipologie di prodotto 

pensati per le aziende, per migliorare l’ef-
ficienza lavorativa: Evoko Naso, Evoko Liso, 
Evoko Pusco.

Evoko Naso: prenotazione a un nuo-
vo livello di semplicità

Evoko Naso porta l’esperienza di preno-
tazione a un nuovo livello di semplicità. Ha 
dalla sua funzioni avanzate di prenotazione e 
favorisce una completa gestione degli utenti 
ospiti e interni. È stato creato dal pluripremia-
to team di progettazione e sviluppo Evoko, 
ideato per ottenere un coordinamento com-
pleto dello spazio di lavoro. Con interfaccia 
intuitiva e personalizzabile, Evoko Naso è 

Evoko Naso: raffinato 
ed elegante, porta 
l’esperienza di 
prenotazione a un nuovo 
livello di semplicità

Evoko Naso, Liso, Pusco: tre 
soluzioni che facilitano il lavoro e 
migliorano la produttività
Design molto curato e funzionalità raffinate: queste le peculiarità dei nuovi prodot-
ti Evoko, che uniscono la semplicità delle linee estetiche ad una elevata efficacia di 
progettazione e di funzionamento. Obiettivo: facilitare la gestione quotidiana degli 
spazi aziendali per incrementare la produttività.
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formato da un touchpanel capacitivo da 8”, 
con gestione completa su cloud di tutti gli 
spazi aziendali, in modo smart e sicuro: desk 
e car park booking, meeting room e recep-
tion virtuale.

Ogni dispositivo è dotato di un sistema 
di illuminazione intuitivo che guida l’utente 
nell’ambiente giusto. Non solo, un sensore di 
prossimità mostra le informazioni rilevanti a 
chiunque si avvicini allo schermo: condizioni 
di disponibilità della sala, dettaglio delle at-
trezzature disponibili in ogni ambiente, con 
segnalazione di dispositivi danneggiati o 
mancanti. In più, è dotato di uno strumento 
di analisi per fornire informazioni importanti 
sulla frequenza di utilizzo delle sale, un servi-
zio di reportistica e analisi utile a migliorare 
l’organizzazione e la gestione delle riunioni.

Prevista anche un’App per sincronizzare 
i dispositivi tramite Bluetooth, senza dover 
inserire ripetutamente le password. Il tutto 
consente di risparmiare tempo per l’orga-
nizzazione di eventi di medie e grandi di-
mensioni. L’App, una volta installata, è im-
mediatamente pronta all’uso e si aggiorna 
automaticamente.

Evoko Liso: soluzione evoluta, in-
tuitiva e completa

Prenotare il proprio spazio e programmare 
autonomamente la propria riunione, avendo 
contezza anche della capienza e di tutti i de-
vice presenti in sala: sono queste le preroga-
tive di Evoko Liso, totalmente in linea con le 
pretese dell’ufficio moderno. Il touchpanel, 
di nuova generazione, è stato ideato per la 
gestione intelligente delle prenotazioni del-
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Luminoso e bello da 
guardare, Evoko Liso 
si assicura che tutte le 
sale riunioni vengano 
utilizzate in modo 
davvero efficace

EVOKO LISO NASO

SCHERMO Touch capacitivo da 8”

CONNETTIVITÀ

Ethernet, IEEE 802.3af, RFID 
ISO/IEC 14443A/B

supporta la scheda 
MIFARE 4K / 1K 

(non supporta ISO/IEC 15693

Ethernet, IEEE 802.11ac 2,4 GHz, RFID 
NFCIP-1, protocollo NFCIP-2, 

Modalità PICC ISO / IEC 14443A, ISO / 
IEC 14443B con interfaccia host 
MIFARE PCD (MIFARE 1K / 4K) 

Bluetooth, NFC

SENSORI prossimità prossimità e luce ambiente

MONTAGGIO

Opzioni di montaggio sia 
standard che a parete di 

vetro
Opzioni di montaggio standard

Opzione uscita cavo a 5 vie Opzione uscita cavo a 5 vie

PIATTAFORME 
COMPATIBILI

Microsoft Office 365, 
Exchange, Google Suite, 

Lotus Domino, 
Evoko booking

Microsoft Office 365, Google Suite

DIMENSIONI (L x A x P) in mm 200 x 200 x 25 195 x 195 x 35

PESO kg 1,3 0,9

le sale riunioni aziendali. È luminoso e bello 
da guardare, con una missione ben precisa: 
assicurarsi che tutte le sale riunioni vengano 
utilizzate in modo veramente efficace.

Tramite un’App dedicata 
è possibile gestire con 
smart device i dispositivi 
Evoko. Lavorare in 
movimento è semplice: 
si può prenotare, 
condividere e invitare 
anche i colleghi ad un 
meeting
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Evoko Pusco è un 
innovativo strumento 
‘all-in-one’ di Public 
Space Communication 
e Digital Signage, con 
esperienza visiva 4K

Touchpanel capacitivo 8”: semplice 
da usare, dal design curato

Evoko Liso è facile da installare ed è un 
vero piacere da guardare fuori da ogni sala 
riunioni. Semplice e intuitivo da utilizzare, è 
abilmente maneggiabile da chiunque senza 
alcuna formazione richiesta. Tutte le funzio-
nalità possono essere raggiunte con pochi 
semplici tocchi. Un sistema di prenotazione 
dal design curato e sottile, con touchpanel 
capacitivo da 8”, luminoso e ad alta risoluzio-
ne. Con funzionalità WiFi o PoE/PoE+, Evoko 
Liso si integra con MS Exchange, Office 365, G 
suite e Lotus Domino. La gestione della pre-
notazione, oltre al touchpanel, è consentita 
anche tramite PC o dispositivi mobili. Come 
per Evoko Naso, anche per Liso è possibile 
utilizzare l’App che consente una gestione 
smart tramite device mobili. Anche in questo 
caso è consentito l’accesso alle statistiche per 
avere un quadro completo d’utilizzo di ogni 
sala. Si integra con tutti i principali sistemi di 
booking, con i calendari utilizzati solitamente 
all’interno di un’azienda. Insomma, disporre 
in azienda di Evoko Liso è un po’ come avere 
una segretaria dedicata che all’occorrenza ci 
fornisce un resoconto dettagliato di ogni spa-
zio aziendale predisposto all’uso comune. So-
no tante, infatti, le informazioni che vogliamo 
conoscere quando decidiamo di organizzare 

un incontro. E desideriamo saperle anche in 
tempi rapidi: la sala che cerco, è libera? Da che 
ora a che ora? Dispone di videoproiettore? È 
predisposta di un sistema di interazione per 
ciascun partecipante? Insomma, basta acce-
dere alla schermata panoramica, guardare 
il programma completo delle sale e a colpo 
d’occhio scoprirne l’intera programmazione: 
vedere cosa è disponibile, cosa è prenotato 
e cosa sarà presto occupato, semplicemen-
te dai codici colore rosso, verde e ambra. Le 
comode frecce consentono anche di sapere 
dove si trovano le sale riunioni rispetto alla 
posizione in cui ci si trova, rendendo facile 
e immediata la ricerca delle sale disponibili 
nelle vicinanze.

Evoko Pusco: digital signage all’in-
terno dell’azienda

Il primo biglietto da visita di un’azienda lo 
si espone all’entrata e il primo impatto, si sa, 
è fondamentale. Quando un cliente entra in 
ufficio, nella sede dell’azienda, ancor prima 
di valutare il servizio o la qualità dei prodotti, 
valuterà l’accoglienza e la capacità dell’azien-
da stessa di presentarsi. 

Evoko Pusco è stato progettato proprio 
con questo obiettivo: essere il front end azien-
dale, offrire una comunicazione digitale im-
mediata, un imprinting positivo sul cliente. 
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Oltre alla versione 
autoportante da terra, il 
Pusco è previsto anche 
in versione verticale da 
montare a parete

Evoko Pusco è una 
soluzione plug and play 
dall’estetica raffinata, 
per contesti eleganti

È un sistema completo, all in one, realizzato 
per migliorare la comunicazione nello spazio 
pubblico, il giusto strumento per fare digi-
tal signage all’interno dell’azienda. Il moni-
tor infatti può essere utilizzato per fornire le 
informazioni di base sull’azienda o sull’am-
biente, e può diffondere contenuti multi-
mediali diversi, dai social network aziendali 
ai filmati, dalle immagini ai loghi, ecc. Tutti 
aspetti della ‘public space communication’ 
riuniti in una soluzione semplice e intelligen-
te: Evoko Pusco.

Prodotto plug-and-play, semplice 
da installare

Esperienza visiva 4K, elegante e funziona-
le, con un basso costo di installazione, Evoko 
Pusco è pensato per i contesti più diversi: dalle 
reception degli alberghi agli studi legali fino 
agli uffici aperti al pubblico. È un prodotto 
plug-and-play, ideato per essere installato 
rapidamente, semplice da programmare e 
utilizzare: tutto quello che bisogna fare è 
collegare due cavi e non richiede specifiche 
competenze per la creazione di un palinsesto 
efficace. Chiunque, in azienda, può utilizzarlo, 
senza richiedere il supporto di una figura spe-
cializzata: dalla propria interfaccia installata 
in un PC è facile pubblicare le informazioni e 
i contenuti desiderati utilizzando i template 
già studiati da Evoko per evitare così la diffi-
cile fase di programmazione dei contenuti.

Layout preimpostati, con audio e 
luci incorporati

Dotato di un sistema ‘web based’, Pusco 
ha già tutto in sé e si propone come prodotto 

semplice e pratico da usare. 
Dispone di una serie di layout preimpostati 

tra i quali scegliere, mentre le luci incorporate 
e la diffusione del suono mettono l’accento 
sui contenuti e possono essere regolati per 
evidenziare i diversi messaggi da far passare 
sullo schermo. 

Oltre a realizzare un’efficace comunicazio-
ne per il pubblico, Evoko Pusco può essere 
usato ovviamente anche per scopi interni 
all’azienda: ad esempio la creazione di una 
panoramica dello status di una o più sale ri-
unioni per gestirne, di conseguenza, la pre-
notazione e l’utilizzo. 

Il prodotto, infatti, offre una serie di funzio-
ni integrate che lo rendono molto versatile: 
basta scegliere l’applicazione che si desidera 
e Pusco, da valido receptionist, si trasforma 
in ‘maggiordomo’ o in gestore della sala riu-
nioni. Il tutto, col valore aggiunto di non do-
ver installare alcuna componente aggiuntiva 
per la realizzazione del digital signage o per 
le altre funzioni.

Disponibile in due diverse versioni, 
per installazione a parete o pavimento

Evoko Pusco è disponibile in due diversi 
modelli: 

-  versione autoportante da terra perfetta 
per gli spazi e le lobby più grandi; 

- versione verticale da montare a parete. 
Due versioni diverse per fornire sempre in-
formazioni utili alle persone che accedono, 
presentate in modo attraente e spettacolare: 
condivisione dei valori aziendali, feed di Twit-
ter, ultime notizie, panoramica dello stato 
della sala riunioni. Un’esperienza che contri-
buirà ad aumentare la ‘customer satisfaction’ 
e a stimolare l’efficienza e la motivazione dei 
dipendenti. ■■

CARATTERISTICHE EVOKO PUSCO FLOOR

DISPLAY 55” 40”

RISOLUZIONE 
NATIVA

1920 x 1080 pixel

POSIZIONAMENTO Orizzontale Verticale

TOUCH No No

COPERTURA
FRONTALE

Vetro temprato

CONNETTIVITÀ Ethernet FTP RJ45

FORMATO MEDIA
SUPPORTATI

Immagini: jpeg, gif, png

Video: MP4 x264 codec, 
fino a 1080p

DIFFUSORI AUDIO 2x40W

COLORE Nero

DIMENSIONI 
(L x A x P) in mm

1411x550x1625 1240x107x663 

PESO 80 kg 50 kg


