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Il lavoro è più veloce
I ritmi di lavoro sono aumentati: 
ci sono tante cose da fare, che 
coinvolgono più persone, in 
tempistiche spesso serrate. 

Il lavoro è più smart
La digitalizzazione diffusa ha 
imposto ai lavoratori di imparare 
a utilizzare la tecnologia e le 
risorse multimediali nelle sue più 
varie forme, ridefinendo i flussi 
lavorativi.    

Il lavoro è  basato sui dati
Scegliere non è più solo un fatto 
di esperienza e intuizione: oggi 
le decisioni - piccole o strategi-
che che siano - si basano molto 
spesso su informazioni da 
raccogliere e analizzare. 

Cambiare non basta...
Cresce la complessità del lavoro, che nei contenuti diventa più veloce, 
smart e basato sui dati; si trasformano le modalità lavorative, che si 
aprono ai paradigmi dello smart working e dell’hybrid work. 

Per questo non è possibile pensare semplicemente di cambiare 
trovando ‘una soluzione’: è necessario dotarsi della soluzione migliore 
in base alle proprie esigenze, per sostenere attivamente il cambiamen-
to e non farsi travolgere da esso.

Semplice... bastano 7 secondi 
Per avviare una riunione è sufficiente 
entrare nella sala riunioni, si collega il 
ClickShare Button e si clicca per connet-
tersi ai sistemi AV della sala. Si procede 
quindi con la riunione usando l’applicazi-
one che si preferisce - Meet, Zoom, Skype 
etc. - gestendo tutto dal proprio PC. 

Il lavoro è diventato 
più complesso..

ClickShare CX

Obiettivo: la riunione ‘facile’
L’esigenza primaria per far fronte al 
lavoro ibrido è trovare soluzioni che 
consentano a tutti i partecipanti a una 
riunione - siano essi presenti fisica-
mente in una sala meeting aziendale o 
siano collegati da remoto - di collabora-
re con efficacia, e di riuscirci con sempli-
cità, avviando la riunione nel minor 
tempo possibile. Più concretamente, sul 
piano AV, tutti dovranno essere nella 
condizione di vedere e ascoltare tutti nel 
migliore dei modi come se si fosse in una 
riunione in presenza.   

Risposta: BYOM - Bring Your Own Meeting
L’approccio di Barco è costruito attorno al principio del BYOM. 

La soluzione non è più semplicemente poter condividere i propri contenuti 
utilizzando i propri strumenti, come accadeva con il BYOD-Bring Your Own 
Device); si tratta invece di portare il device stesso, e dunque il proprio 
ecosistema di applicazioni, all’interno di un meeting. 

Nel primo caso, con il BYOD, ci si limita alla condivisione di materiali all’inte-
rno della stessa sala riunioni. Con il BYOM si va oltre: si condivide il device 
stesso con tutte le persone che partecipano al meeting virtuale, sia 
presenti in una sala riunione che collegate da remoto. 

Barco realizza il BYOM in modo rapido e sicuro grazie a ClickShare Serie CX.

Sicuro - Certificato ISO 27001
ClickShare è certificato ISO 27001, che 
garantisce il più alto livello di sicurezza. 
Tutte le comunicazioni sono autenticate 
e crittografate, anche grazie ai costanti 
aggiornamenti che consentono di 
disporre sempre dell’ultima versione del 
sistema per conferenze wireless.

Agnostico - Un sistema aperto
ClickShare è integrabile in qualsiasi 
ambiente tecnologico. Supporta ogni 
tipo di device personale e ogni genere di 
sala riunione. Dialoga con tutti i sistemi 
audio video disponibili sul mercato. 

Lo sapevi che...
Oggi ClickShare esiste 
anche in versione App. 
L’iconico ClickShare Button 
è disponibile quindi sia in 
versione hardware - utile 
per offrire garanzie di 
sicurezza estremamente 
elevate per partecipanti 
esterni all’azienda - sia in 
versione virtuale, scarican-
do l’App ClickShare 
Collaboration sul proprio 
device. 

Vincono tutti
L’utente - Lavora sempre e da 
qualsiasi luogo con il proprio 
dispositivo usando una tecnolo-
gia wireless intuitiva per collabo-
rare con colleghi, fornitori e clienti.

Il responsabile IT - Ottimizza il 
carico di lavoro grazie a un'inte-
grazione semplice e rapida nella 
rete e nello stack tecnologico 
esistente.

L’azienda - Ottiene riunioni 
efficaci e sicure migliorando il 
ritorno sugli investimenti. 
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Hybrid Work: come rispondere 
alla sfida
Si diffonde il lavoro ibrido ma non tutte le aziende hanno compre-
so appieno che la sfida è dotarsi di un ecosistema tecnologico in 
grado di rendere l’esperienza di collaborazione davvero semplice, 
efficace e sicura. Ecco qual è l’approccio giusto secondo Barco.

barco.com/it

«Il Workplace si è trasformato - spiega Salvatore Ri-
ontino, Country Manager, Barco Italia - Lo spazio di la-
voro sta diventando sempre più un ambiente ibrido, 
complice la pandemia che ha accelerato un processo 
già in atto, ma ancora ‘inesploso’. Diversamente che per 
i paesi anglosassoni - che anche pre-Covid erano in una 
fase già evoluta - in Italia è solo adesso che davvero lo 
smartworking si sta imponendo nei contesti lavorativi, e 
con esso i nuovi paradigmi legati all’hybrid work. 

E tuttavia non sempre le aziende comprendono ap-
pieno le sfide che sottostanno a questo cambiamento: 
hybrid work e smart working sono concetti ben lontani 
dal telelavoro, e impongono una scelta attenta delle 
soluzioni tecnologiche su cui basare la ridefinizione dei 

flussi lavorativi in questa nuova ottica ibrida.  
Barco si inserisce in questo percorso offrendo alle 

aziende una soluzione basata sui principi di semplicità  
d’utilizzo, efficienza e sicurezza che possono contribuire 
in modo sostanziale a realizzare una esperienza di col-
laborazione all’altezza della sfida nei contesti di lavoro 
ibrido che si stanno definendo. 

ClickShare è una soluzione per conferenze wireless 
semplice da usare e compatibile con qualsiasi disposi-
tivo, che permette ai membri di un team - ovunque es-
si siano - di partecipare ‘con un click’ alle riunioni, con 
un’immediatezza che ha reso questa soluzione tra le più 
diffuse sul mercato».  

Salvatore Riontino, 
Country Manager, 

Barco Italia
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