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UNIFIED COMMUNICATION
Unified Communication, comunicazione 
unificata, è una tecnologia che ha cambiato 
il modo di comunicare in azienda annullando 
le distanze e incrementando le performance. 
Piccola, media o grande che sia la tua realtà, 
questo è il momento per scegliere insieme a 
Manet la soluzione più adeguata.

Unified Communication, in italiano comunicazione 
unificata, è l’espressione tecnologica che ha cambiato 
il modo di comunicare in azienda annullando 
le distanze e incrementando le performance. 
È un insieme di tecnologie e piattaforme che 
integrano innovazione digitale secondo un modello, 
che spazia dalla telefonia IP, alla videocomunicazione, 
dall’instant messaging alle chat, dalla posta 
elettronica alla piattaforme di file sharing.

Il reale vantaggio dei sistemi di Unified 
Communication è quello di connettere fra loro più 
persone in tempo reale, indipendentemente dal 
device che stanno utilizzando per comunicare e 
dalla rete a cui sono collegate in quel momento. 
Che sia da una postazione in un ufficio, oppure da 
una sala di videoconferenza, o in mobilità, ovvero da 
tablet o smartphone, le persone hanno la possibilità 
di dialogare fra di loro in tempo reale e ottimizzare le 
prestazioni lavorative.

Ogni azienda ha ben presente quali sono le proprie 
esigenze in fatto di comunicazione. 

Rivolgersi a MANET per capire la soluzione di 
Unified Communication più adatta alla propria 
realtà, significa entrare nel mondo di UNIFY, nata 
dal DNA ingegneristico di SIEMENS. UNIFY fornisce 
soluzioni di comunicazione integrate in 90 paesi, 
per singoli settori e organizzazioni, la sua offerta di 
Unified Communication è la più completa presente 
sul mercato. 

La vocazione alla soddisfazione del cliente e l’impegno 
di garantire una consulenza trasparente e ad hoc 
per le aziende che approcciano per la prima volta le 
soluzioni di Unified Communication, hanno portato 
MANET ad essere tra i partner più autorevoli di UNIFY.


