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SOLUZIONI NTS PER L’HOME OFFICE  

La soluzione di NTS per l’Home Office punta a creare postazioni di lavoro intelligenti, modulari e sicure e, grazie 

alla struttura flessibile, sarete sempre in ottime mani disponendo non solo della giusta strategia hardware, ma 

anche della soluzione migliore sotto ogni punto di vista. 

NTS è al vostro fianco dalla fase di sviluppo di una strategia e fino alla messa in esercizio del vostro ambiente 

Home Office, offrendovi inoltre l'implementazione e l'introduzione in azienda della soluzione stessa. 

Relax, We Care. 

 

CONCENTRATORE VPN E CONNETTIVITÀ 

Le dimensioni del concentratore VPN saranno determinate in funzione del numero di home worker (Home 

Offices). Il concentratore assicura una connessione dati sicura tra la vostra azienda e gli Home Office e solo i 

dispositivi periferici autorizzati potranno essere collegati alla rete aziendale. 

Si potrà realizzare qualsiasi soluzione, dalla semplice linea Internet già esistente a due linee Internet e una 

connessione LTE. Si potrà poi scegliere il pacchetto di connettività più adatto, in base alla qualità della 

ricezione dell’Home Office. NTS raccomanda una connessione ridondante per tutelare il lavoratore che opera 

da casa contro possibili interruzioni della connessione Internet di un provider. Sia il concentratore VPN che la 

connessione home office sono realizzati ricorrendo alle soluzioni Cisco Meraki basate sul cloud. Le modifiche 

della configurazione e la risoluzione dei problemi possono essere gestite in qualsiasi momento in modo 

centralizzato e semplice. 

 

CALL. MEET. SHARE. TOUCH. 

Dalla sala riunioni virtuale alla whiteboard digitale? Le soluzioni non mancano nemmeno nel settore dei sistemi 

di telefonia e video! Vi supportiamo partendo dalla semplice connessione vocale tramite PC portatile e cuffie, 

al pacchetto Premium con Cisco Desk Pro con possibilità di utilizzare, oltre a interessanti funzioni di 

whiteboarding, anche video conformi alla normativa sulla privacy, grazie alla possibilità di eliminare lo sfondo. 

E per completare la vostra personale esperienza digitale potrete anche scegliere una delle nostre cuffie o dei 

nostri deskphone.  

 

SUPER SERVICES INCLUDED 

Tutte le componenti hardware fruiscono del servizio NTS Basic Support ormai collaudato. In caso di guasti è così 

possibile sostituire i dispositivi non funzionanti in modo rapido e senza problemi. 

https://www.nts.eu/homeoffice/


 

- Le licenze per i dispositivi del settore Collaboration (deskphone, softphone, videoconferenza...) non sono incluse e devono essere acquistate separatamente. 

- La linea Internet e le schede LTE provider non sono incluse e devono essere fornite dal cliente. 

- Sono escluse le attività di implementazione, i lavori di set-up, le attività di cablaggio e la risoluzione dei problemi. 

- Le attività logistiche fino all'Home Office non vengono fornite da NTS e sono pertanto escluse. 

- Questa è una soluzione cloud. Opzionalmente la soluzione è disponibile anche senza il coinvolgimento del cloud. 

www.nts.eu 

PRONTI PER L’HOME OFFICE? 

LA VOSTRA CHECK LIST PER DOTARVI DELLA GIUSTA ATTREZZATURA 
 

Dovete organizzare la vostra postazione digitale a casa? La nostra check list vi tornerà certamente utile! 

Potrete così creare il vostro pacchetto personalizzato, a partire dalle semplici cuffie fino alla videoconferenza, 

secondo le vostre specifiche preferenze e affidandovi a una connessione stabile e sicura. NTS è al vostro 

fianco: Relax, We Care 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

☐ Linea Internet esistente (senza ridondanza) 

☐ Linea Internet esistente + buona ricezione LTE in ufficio (con 

ridondanza) 

☐ Linea Internet esistente +  cattiva ricezione LTE in ufficio ma buona 

ricezione all’esterno (con ridondanza) 

☐ Due connessioni Internet + buona ricezione LTE in ufficio (con 

ridondanza multipla) 

   

   

☐ Deskphone  

☐ Cuffie  

 

 

   

   

☐ Utilizzo il mio laptop  

☐ Vorrei un sistema di 

videoconferenza con 

funzioni di 

whiteboarding 

Monitor 24“ (risoluzione FullHD); schizzi e 

presentazioni tramite funzioni di 

whiteboarding 

☐ Vorrei un sistema di 

videoconferenza 

conforme alla 

normativa sulla 

privacy, con funzioni di 

whiteboarding 

Monitor 27“ (risoluzione 4k);  schizzi e 

presentazioni tramite funzioni di 

whiteboarding; meeting presentati in 

conformità alla normativa sulla privacy 

grazie alla possibilità di eliminare lo sfondo 

   

☐ 0 – 40 Home Office Workers 

☐ 41 – 90 Home Office Workers 

☐ 91 – 450 Home Office Workers 

Che livello di sicurezza 

vorrei avere? Quali servizi 

utilizzo? 

In che modo vorrei fare le mie 

chiamate telefoniche? 

Come organizzo la mia 

videoconferenza?  

Vorrei una soluzione su 

misura per il 

“concentratore VPN”? 


