
Mai più disconnessi: Spectralink 
e FAR Networks per i lavoratori 
mobili del settore manifatturiero 
grazie all’integrazione DECT 
Microsoft Teams

L’integrazione tra i dispositivi DECT di Spectralink e Microsoft 
Teams abilita comunicazioni produttive tra gli uffici e i dipendenti 
in prima linea. I partner di Spectralink, come FAR Networks, 
supportano aziende in tutto il mondo nell’implementazione e 
nella progettazione di soluzioni innovative Spectralink offrendo 
assistenza su misura direttamente sul luogo di lavoro. 
 
Arca Etichette, azienda leader nel settore dell’etichettatura, 
specializzata nella produzione di etichette autoadesive e 
sistemi per l’etichettatura e la marcatura dal 1948, è uno dei 
primi utilizzatori di questa soluzione rivoluzionaria e sta già 
vedendo un aumento della produttività grazie una migliore 
collaborazione tra i lavoratori in fabbrica e gli impiegati in ufficio. 
 
In aggiunta al focus sull’innovazione, Arca è attenta anche al 
tema della sostenibilità. Il gruppo Arca ha infatti ottenuto nel 
2021 lo status di Benefit Corporation, per Atto Notarile, e la 
certificazione B Corp, il più alto standard al mondo che dimostra 
l’impegno in ambito ambientale, sociale ed economico di tutte le 
sue attività.

Come molte aziende manifatturiere, la loro sede comprende sia un sito industriale sia 

uffici. Per ottenere efficienza e risultati ottimali, è necessaria una stretta collaborazione 

tra i dipendenti che rimangono in ufficio e il personale in prima linea sul sito di produzione, 

che si affida alla tecnologia DECT per rimanere connesso.

Arca Etichette utilizzava già diversi dispositivi e soluzioni DECT Spectralink di livello 

enterprise, scelti in virtù della loro robustezza, interoperabilità, facilità d’uso e, 

soprattutto, altissima qualità della comunicazione voce. L’azienda è, tuttavia, sempre 

alla ricerca di modi per continuare a migliorare i processi lavorativi attraverso la 

collaborazione, sia nei loro siti di produzione che negli uffici.
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Premiata azienda di tecnologia mobile, Spectralink trasforma il modo in cui i nostri 
clienti lavorano e comunicano da 30 anni. Grazie alla nostra determinazione di fare 
cose straordinarie, diamo mobilità alla forza lavoro e forniamo ai nostri clienti e partner 
l’opportunità di esplorare il futuro, il possibile. Con le nostre soluzioni di mobilità best-
in-class di livello entreprise siamo accanto ai nostri clienti ovunque si trovino e in tutte 
le modalità che ci richiedono. Il nostro personale, la dedizione per l’innovazione e la 
nostra passione formano le solide basi del nostro successo. Per ulteriori informazioni, 
visitare il sito www.spectralink.com. ©2022 Spectralink Corporation (12/22)

FAR Networks, system integrator con una vasta esperienza nello sviluppo di reti e strumenti di collaborazione 

aziendale, aveva già supportato Arca Etichette nella selezione dei prodotti Spectralink e nella progettazione e 

nello sviluppo della rete in quanto provider di fiducia. Inizialmente il team di lavoratori mobili di Arca Etichette 

era connesso tramite Skype for Business e successivamente grazie a Microsoft Teams tramite un SBC. 

L’azienda ha colto al volo il suggerimento di FAR Networks di semplificare hardware e sistemi attraverso 

l’integrazione diretta di Spectralink con Microsoft Teams. 

“Grazie alla nuova integrazione nativa dei dispositivi 

DECT Spectralink con Microsoft Teams, il personale 

del sito produttivo e quello in mobilità all’interno 

dell’azienda possono finalmente comunicare con 

la stessa facilità di chi lavora da postazioni fisse 

in ufficio. Finalmente è possibile visualizzare lo 

stato personale di tutti i membri del team, vedere 

e prenotare la richiamata in caso di assenza. La 

produttività di tutti è aumentata e così anche la 

soddisfazione del personale che riesce a collaborare 

meglio e a gestire le attività produttive in modo 

più trasparente e immediato,” dichiara Paolo Sala, 

Amministratore ICT di Arca Etichette.

L’implementazione è iniziata a settembre 2022 e 

in un solo mese tutti i dispositivi sono stati integrati con Microsoft Teams, consentendo ai lavoratori mobili di 

accedere a una gamma più ampia di strumenti e ai team in ufficio di gestire il lavoro del sito di produzione in 

modo più efficace. I lavoratori del sito produttivo possono ora vedere le chiamate perse e riprogrammarle, così 

come modificare il loro stato, per indicare se sono sul posto, disponibili o 

occupati, contribuendo a migliorare la comunicazione e l’efficienza.

“Dopo 6 anni dall’acquisto dell’hardware, con il solo cambio di licenza, 

troviamo un sistema completamente ammodernato e in linea con la 

piattaforma di comunicazione e collaborazione che abbiamo scelto”, 

conclude Paolo Sala (ICT Administrator di Arca Etichette), sottolineando la 

facilità con cui è stata gestita la transizione.

La recente integrazione del portafoglio di dispositivi DECT di Spectralink con 

Microsoft Teams ha infatti lo scopo di fornire al ricco ecosistema di partner 

Spectralink, così come ai loro clienti, un valore aggiunto, una completa 

flessibilità e una maggiore facilità d’uso. La missione di Spectralink è quella 

di fornire al mercato soluzioni che si adattino perfettamente ai processi e ai 

sistemi aziendali, portandoli al livello successivo.

“Dopo 6 anni dall’acquisto dell’hardware, 
con il solo cambio di licenza, troviamo 
un sistema completamente 
ammodernato e in linea con la 
piattaforma di comunicazione e 
collaborazione che abbiamo scelto”

– Paolo Sala, Amministratore ICT di Arca Etichette
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