Tecnologia - Microsoft presenta Surface
Hub 2S: il nuovo all-in-one al servizio della
collaborazione e della produttività
Roma - 25 apr 2019 (Prima Pagina News) Microsoft risponde alle

esigenze del modern workplace con un nuovo dispositivo elegante,
versatile e interattivo New York, 17 aprile 2019 – Microsoft ha
annunciato oggi il nuovo Surface Hub 2S, il dispositivo all-in-one pensato per la collaborazione, che riunisce il
meglio delle soluzioni Microsoft per la produttività, come Windows 10, Microsoft Teams, Office 365, Microsoft
Whiteboard e la potenza dell’Intelligent Cloud.Microsoft risponde alle esigenze del modern workplace con un
nuovo dispositivo elegante, versatile e interattivo – Microsoft ha annunciato oggi il nuovo Surface Hub 2S, il
dispositivo all-in-one pensato per la collaborazione, che riunisce il meglio delle soluzioni Microsoft per la
produttività, come Windows 10, Microsoft Teams, Office 365, Microsoft Whiteboard e la potenza dell’Intelligent
Cloud. Il nuovo membro della famiglia Surface racchiude performance migliorate in un design ancora più
sottile, leggero e versatile. Con un peso inferiore del 40% rispetto alla versione precedente e un display più
sottile del 60%, Surface Hub 2S è perfetto per ogni ambiente, dalle sale riunioni tradizionali alle compatte
Huddle Room. Il vivido schermo multi-touch 4K+ da 50’’ offre un’ampia tela per la collaborazione e la
migliore esperienza touch ad alta risoluzione della categoria. In risposta alle esigenze di team sempre più
estesi, globali e mobili, Surface Hub 2S intende offrire la flessibilità necessaria per riunirsi ovunque ci si trovi,
collaborare e realizzare il proprio potenziale. Il suo design compatto e la cornice più sottile della categoria,
insieme alla videocamera 4K, all’eccellente qualità sonora e alla tecnologia far-field del microfono,
garantiscono un’esperienza di collaborazione fluida e offrono ai partecipanti l’impressione di trovarsi nella
stessa stanza. In combinazione con il Roam™ Mobile Stand ideato dal partner Steelcase e grazie alla APC™
Charge Mobile Battery, Surface Hub 2S può essere comodamente spostato da una stanza all’altra,
permettendo di proseguire la propria attività in mobilità senza soluzione di continuità. Con l’obiettivo di
rispondere a ogni esigenza di collaborazione, Microsoft ha inoltre annunciato lo sviluppo di due nuovi
dispositivi della linea Surface Hub. Nel corso dell’anno, l’azienda introdurrà, infatti, Surface Hub 2 Display,
dedicato agli spazi che hanno bisogno di schermi che garantiscano un’eccellente interazione touch e via
penna, senza necessità di capacità computazionali. Inoltre, sarà offerta una nuova possibilità di configurazione
che permette ai clienti Surface Hub 2S di avere Windows 10 Desktop sui dispositivi, modalità particolarmente
adatta per scenari Win 32 specifici. Microsoft ha infine annunciato di essere al lavoro su una nuova versione di
Surface Hub 2S con schermo da 85’’, la cui fase ti test partirà con una selezione di clienti all’inizio del 2020.
“Il mondo del business, sempre più interessato negli ultimi anni da processi di digital transformation che ne
rivoluzionano gli assetti, ha bisogno di spazi e soluzioni innovativi per consentire ai team di collaborare e dare
il meglio di sé nella progettazione di idee vincenti. Come dimostrato da una ricerca di Steelcase, l’80% dei

dipendenti considera il lavoro di squadra essenziale per svolgere al meglio le proprie attività. Tuttavia, con la
diffusione dello smart working e la proliferazione di team globali, è sempre più difficile trovarsi fisicamente nella
stessa stanza. Basti pensare che il 70% dei professionisti ha dichiarato di lavorare da remoto almeno una volta
alla settimana e il 53% lo fa almeno metà dei giorni della settimana. Con Surface Hub 2S, intendiamo offrire
alle aziende uno strumento tecnologico all’avanguardia, in grado di ottimizzare il lavoro di squadra, in
qualunque contesto, sia fisico sia virtuale”, ha commentato Elvira Carzaniga, Business Group Lead Surface di
Microsoft Italia. Surface Hub 2S sarà inizialmente in vendita negli Stati Uniti a partire da giugno 2019 a un
prezzo di $8.999,99. Il suo arrivo in Italia è previsto nell’estate 2019 e dal 1° maggio sarà già possibile
prenotare i dispositivi. Per maggiori informazioni, contattare i rivenditori autorizzati Ayno e Insight. Microsoft
Microsoft (Nasdaq “MSFT” @microsoft) offre un ecosistema di soluzioni e servizi che consentono alle
organizzazioni pubbliche e private di qualunque dimensione e settore di realizzare i propri progetti di
trasformazione digitale in un nuovo mondo di cloud e device, in grado di liberare i benefici dell’intelligenza
artificiale con la massima sicurezza e privacy. La missione di Microsoft è aiutare persone e organizzazioni a
realizzare il proprio potenziale grazie alla tecnologia. Ogni informazione relativa a Microsoft è disponibile al sito
https://www.microsoft.com/it-it
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