
WORK SMART
Collaborare meglio 
Oggi e domani

Assistenti digitali intelligenti
Gli assistenti digitali nei prossimi mesi  

e anni ci libereranno sempre più da faticose 
attività organizzative: dalla pianificazione  

degli appuntamenti alla ricerca di stanze libere 
per i meeting fino al tragitto più rapido.

Internet… Gli smartphone… Il cloud… Nell’arco di 10 anni la digitalizzazione ha 
cambiato molto il modo di collaborare. Oggi con pochi click possiamo organizzare 
meeting online, collegare rapidamente il supporto video e condividere il desktop  
in tutto il mondo. Ma l’evoluzione ha ancora molta strada da fare. Realtà virtuale, 
tecnologie touch intuitive, scanner e stampanti 3D o assistenti digitali continueranno 
a rivoluzionare la nostra collaborazione quotidiana già domani.

Mani libere  
in un mondo  

virtuale
Le tecnologie di realtà virtuale  

come Google Glass proietteranno 
presto piani o anche il partner  

della conversazione direttamente 
nel nostro campo visivo. Sarà 

possibile evidenziare e migliorare 
singoli settori e dettagli in  

modo mirato, e le mani resteranno 
libere per il lavoro pratico.

Accedere con un touch
Con servizi touch intuitivi possiamo navigare 

molto più velocemente in sempre più 
applicazioni. Il lavoro su modelli 3D nei prossimi 

mesi si accelererà notevolmente.

Tutte le informazioni  
in un unico posto

Oggi tutte le informazioni per i collaboratori 
sono accessibili da qualsiasi luogo. Grazie a 
internet e alle tecnologie cloud è possibile 

trovare e condividere in modo molto più rapido 
e semplice i dati rilevanti.

In ogni momento e dovunque 
Oggi chat, telefonia IP, internet mobile,  

Desktop Sharing e simili consentono  
la collaborazione flessibile anche con colleghi  

e partner che in passato non erano 
raggiungibili per questioni geografiche.

Il giusto ambiente di lavoro
Le postazioni di lavoro fisse ora si trasformano 

gradualmente in un ufficio flessibile:  
spazi tranquilli per la concentrazione, lounge per 
lo scambio, elementi stimolanti per la creatività 

e l’home office per la flessibilità. 

Semplici scannerizzazioni 3D
Già domani sarà possibile registrare oggetti 

fisici come modelli 3D sul luogo di lavoro,  
in modo semplice e rapido. Gli sviluppatori 

miglioreranno così prototipi a livello mondiale 
assieme e senza interruzioni.

Domani

Oggi

Comode stampe 3D
Idee e piani non si visualizzano più  

soltanto sullo schermo. In futuro, modelli fisici,  
ma anche pezzi di ricambio, saranno  

prodotti comodamente in ufficio con la  
stampante 3D. 

Tutti i documenti e i contenuti del presente sito Web sono protetti dal diritto d’autore. Per qualsiasi utilizzo che non 
costituisca uso proprio è necessario richiedere preventivamente l’autorizzazione scritta da parte di Swisscom.

Oggi già pronti per il domani?

Fate il primo passo!

Sul website Work Smart

Informatevi sulle possibilità delle moderne tecnologie di comunicazione  
e di collaborazione sul nostro website Work Smart.  
Desiderate discutere il potenziale per la vostra azienda o avete domande?  
I nostri esperti saranno lieti di aiutarvi.

https://www.swisscom.ch/it/business/enterprise/offerta/work-smart.html

