
AUMENTA 
LA PRODUTTIVITÀ 

CON LA SMART COLLABORATION DI ATF



SMART COLLABORATION 
per Innovare il modo di lavorare: 
risultati migliori e in minor tempo. 

Aumenta la produttività con la Smart Collaboration di ATF

Lavagna interattiva
La rivoluzione nel mondo delle riunioni è arrivata. Le nuove lavagne interattive Ricoh 
migliorano la collaborazione e l’interattività durante i meeting. 
Display ad alta risoluzione con tecnologia touch screen che consentono una scrit-

-
team in sedi diverse tra loro. 

Un’offerta in grado di soddisfare ogni esigenza. Una 
gamma completa di modelli per l’uso sale riunioni di 
diverse dimensioni. 

 Modello Dimensioni Schermo
 D3210 HD 31,55 pollici
 D5520 HD 55,64 pollici
 D6510 HD 65 pollici
 D7500 4K 74,50 pollici
 D8600 4K  85,60 pollici 

Digital Signage, potenzia 
la tua comunicazione 
La Digital Signage è un -
laborazione in quanto consente la facile e immedia-
ta condivisione di informazioni e messaggi di comu-
nicazione. 
In ATF le soluzioni di Digital Signage rappresentano 
un nuovo traguardo per la tua azienda che vuole 

e iniziative in diverse sedi aziendali e commerciali. 

Proiettori LED e DLP
Proiettori digitali che consentono di proietta-
re, condividere e collaborare in ogni esigen-
za. Dai modelli ultra portatili con ottiche corte 
e quelli da installare a parete con ottiche tra-
dizionali, tutti in grado di garantire massima 
qualità visiva e livelli di connettività senza 
compromessi. 

Sistemi di videoconferenza professionali 
La videoconferenza è la soluzione ottimale per risparmiare tempo negli spo-
stamenti per meeting di lavoro e rendere green l’approccio aziendale. 
Con la videoconferenza puoi partecipare alle tue riunioni con un PC, un tablet 
o uno smartphone. 
Con ATF hai una soluzione per meeting a distanza -
re e strumenti in grado di assicurare sicurezza in termini di riservatezza e 
condivisione dati. 

Le aziende nell’era della Digital Transformation 
hanno bisogno di nuovi processi 
e nuovi strumenti
e produttività in mobilità e a distanza. 
In ATF abbiamo creato una gamma 
di soluzioni complete per consentire 
ai Team di lavoro di collaborare 
a distanza e in tempo reale 
nella massima sicurezza e privacy. 
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