
Nell’epoca della forza lavoro on-demand, il lavoro viene 
svolto a prescindere dalla sede o dagli orari stabiliti.  
Abbiamo tutti bisogno di strumenti che semplifichino le 
attività e uniscano i team. Lavorare da qualsiasi luogo 
significa che le decisioni aziendali devono essere prese in 
un ambiente sempre attivo e dinamico. Avaya Spaces è lì per 
aiutare a gestire tutto insieme. Crea uno spazio di lavoro, 
controllalo in qualsiasi momento e collabora da qualsiasi 
luogo. Fai brainstorming, allineati, aggiorna, e ottieni 
l’entusiasmo e la connessione tipici dell’ufficio.   

▪ Mantieni la fluidità delle conversazioni: puoi parlare dei 
dettagli del progetto durante la riunione o al di fuori della 
riunione stessa. Spaces salva tutto, così non devi farlo tu!

▪ Riunioni e conferenze video — Dedica meno tempo e 
organizza le riunioni più ampie possibili. Invita fino a 1.000 
persone. Utilizza “concert view” in HD con 61 partecipanti 
per passare ad un’esperienza di livello superiore.

 ▪  Esperienze migliori con un’IA potente: incontra, 
insegna, vendi e crea come un professionista. 
Cattura l'attenzione con un presentatore immersivo. 
Elimina il rumore di fondo. Sfrutta l’IA dal cloud su 
qualsiasi dispositivo, vecchio o nuovo.

 ▪ Ottieni chiamate digitali di alta qualità: passa 
istantaneamente dalla chat al video con un solo clic. 
Le chiamate digitali Spaces sono supportate dall'affidabilità 
dell'infrastruttura Avaya.

 ▪ Con CPaaS l’innovazione è centrale: fornisce un quadro 
dinamico per l’innovazione, consentendo la flessibilità e la 
ricchezza della cosiddetta API economy.

 ▪ La sicurezza è il nostro DNA: oltre ad essere conforme ai 
requisiti HIPAA e GDPR, Spaces dispone di oltre 30 funzioni 
di sicurezza, tra cui spazi privati univoci che impediscono di 
essere sommersi dalle richieste video.
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Ciò che accade durante la riunione è importante, ma lo è anche ciò che accade 
prima e dopo. Utilizza Avaya Spaces per tenere traccia dei servizi forniti e tenere 
sotto controllo ciò che è urgente. Quando qualcuno invia un messaggio, carica 
un documento, assegna un’attività, condivide una risorsa, tutto è organizzato 
nello spazio dedicato al team, un luogo di raccolta dei contributi di tutti.  
Quando un membro del team termina la giornata, un altro può continuarla 
grazie a Spaces.

Affidati ad Avaya Spaces per migliorare le relazioni, dare continuità ai flussi di 
lavoro e creare comunità. E quando devi passare dalla sala virtuale a quella 
fisica, porta con te Spaces. Collegalo alle app cloud e alle tecnologie che usi  
oggi e a quelle che userai domani, nonché alle API per creare il flusso di lavoro  
di cui hai bisogno. Ottieni protezione per aiutare a tenere lontani gli hacker  
e a mantenere le tue informazioni condivise, protette e sicure. La collaborazione 
fuori dall'organizzazione è semplice, basta inviare un link. 

Proteggi le 
informazioni dagli 
hacker e mantieni 
le tue conversazioni 
protette e sicure.
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Informazioni su Avaya

Le aziende fondano il proprio successo sulle esperienze che sono in grado di offrire, milioni delle quali sono ogni giorno 
abilitate da Avaya. Da oltre cento anni aiutiamo le organizzazioni di tutto il mondo a vincere la sfida dell’innovazione, creando 
esperienze di comunicazione intelligenti per clienti e dipendenti. Avaya sviluppa soluzioni aperte, convergenti e innovative 
per migliorare e semplificare la comunicazione e la collaborazione - in modalità cloud, on-premise e ibride. Per far crescere 
le aziende con cui collaboriamo, siamo costantemente impegnati nel promuovere l'innovazione e sviluppare partnership a 
valore, e sempre con uno sguardo alle tecnologie di domani. I nostri clienti sanno che possono affidarsi a noi e alla nostra 
tecnologia per dare vita a “Esperienze che contano”. Avaya Holdings Corp. è quotata al NYSE con la sigla di negoziazione AVYA. 
In Italia Avaya è presente con 3 sedi a Milano, Roma e Ancona. Maggiori informazioni su www.avaya.com e www.avaya.com/it.

Funzioni di Avaya Spaces
Essential Business Power

Sala riunione personale e sale per collaborare in cloud
Partecipanti all’audioconferenza in riunione 50 200 1.000
Partecipanti alla videoconferenza in riunione - 200 1.000
Partecipanti simultanei visualizzati - 34 61
App Avaya Spaces Room (integrazione CU360) -
Integrazione del sistema video Avaya XT -
Condivisione di contenuti Condividi applicazione o intero schermo
Presentatore immersivo tramite IA - -
Registrazione delle riunioni - -
Eliminazione del rumore tramite IA -
Numeri di telefono Dial-in - - Oltre 45 Paesi
Videochiamate da Spaces a Spaces -
Integrazione Avaya per le chiamate aziendali -
Chat/messaggistica persistenti
Condivisione dei file 1 (GB) Illimitato Illimitato
Gestione delle attività
Visualizza intero flusso di lavoro di collaborazione 
Accesso alla web app Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge
Accesso all’app Apple iOS, Google Android
Accesso con app desktop macOS, Windows
Integrazione di app Google Calendar, Microsoft 365, Outlook, Slack, Teams
Single Sign On (SSO) SSO aziendale, Google, Microsoft 365, Salesforce

Sicurezza Crittografia dei dati, ID riunione di 24 caratteri + password di 10 
cifre, spazi autenticati da utenti privati

Conformità Livello HIPAA
Politica di conservazione dei dati configurabile
Gestisci utenti per dominio aziendale -
API
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