
 

 

 

Il nuovo concetto per le postazioni di lavoro IT,  

più intelligenti grazie alla tecnologia cloud.  

Per un’esperienza assolutamente innovativa! 

Utenti finali che configurano in tutta 

sicurezza la nuova postazione di lavoro IT 

senza bisogno di specialisti? Con 

Swisscom Smart Workplace, da oggi 

questi sogni diventano realtà. Sfruttando 

le tecnologie cloud di Microsoft, 

Swisscom rende la postazione di lavoro IT 

più semplice e intelligente. 

 

Perché c’è bisogno di una nuova postazione di lavoro 

IT? 

– Nell’era del cloud emergono esigenze sempre più di-

versificate. 

– Oggi le soluzioni tradizionali come una gestione della 

postazione di lavoro IT in loco con una configura-

zione fissa non bastano più. 

– I processi di fornitura sono complessi e dispendiosi e 

richiedono grandi sforzi agli specialisti IT. 

– Gli utenti desiderano avere più flessibilità, libertà e 

autonomia nell’uso della postazione di lavoro infor-

matizzata. 

– I responsabili IT vorrebbero offrire tali opportunità 

agli utenti, senza però perdere mai il controllo della 

situazione. 

 

Cos’è lo Smart Workplace? 

Lo Smart Workplace è una postazione di lavoro IT 

moderna e sicura, che può essere configurata in tutta 

semplicità e rapidità dai collaboratori stessi, offre 

modelli di sottoscrizione flessibili ed è interamente 

gestita da Swisscom. 

 Ecco i principali vantaggi per gli utenti finali: 

– Gli utenti configurano l’apparecchio in piena autono-

mia, indipendentemente da dove si trovano. 

– L’hardware può essere reperito a livello locale. 

– Postazione di lavoro IT aggiornata e sicura, comoda 

grazie alla preconfigurazione (Office, Windows, 

browser, ecc.). 

 

Ecco i principali vantaggi per la divisione IT delle 

aziende: 

– Fornitura di nuove postazioni di lavoro in Svizzera e 

all’estero senza gravare sulla divisione IT. 

– Sistema di sottoscrizione flessibile a prezzi conveni-

enti con accesso semplice. 

– Gestione dello Smart Workplace da parte di 

Swisscom, inclusi Windows 10, Security e Client Soft-

ware Management. 

 

Iniziare è facilissimo 

Approfittate dello Smart Workplace di Swisscom con 

uno o più utenti già a partire da CHF 29.– (per 

utente/mese) 

 

– A scelta con o senza hardware 

– Fatturazione mensile 

 

Per ottenere maggiori informazioni e contattare i nostri 

esperti consultate il sito: swisscom.ch/smartworkplace  

 

 

Allestire uno Smart Workplace è facile come configurare uno smartphone 
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