Apple at Work

Produttività
Progettati per aiutare i dipendenti a fare
ancora di più.
Scegliere i prodotti giusti è il primo passo per migliorare
la produttività. iPhone, iPad e Mac sono progettati con cura, facili
da usare e offrono ai dipendenti un’esperienza che già conoscono.
I prodotti Apple funzionano proprio come ti aspetti, e hanno
un’interfaccia coerente e familiare che permette agli utenti
di mettersi subito al lavoro. In ogni settore, consentono
di lavorare con più semplicità, di risolvere i problemi in modo
creativo e di collaborare a un obiettivo comune.
Con centinaia di migliaia di app per il business disponibili
sull’App Store e una potente piattaforma per lo sviluppo di app
personalizzate, potrai trasformare la tua azienda e restare un
passo avanti ai competitor.
Spettacolari insieme
I dispositivi Apple funzionano in perfetta sintonia per aumentare la tua efficienza.
Puoi rispondere alle chiamate che ricevi sull’iPhone direttamente dal tuo Mac,
Apple Watch o iPad,1 e se hai un Mac e un iPhone puoi inviare e ricevere SMS
dal Mac.2 I messaggi che arrivano sull’iPhone appaiono anche sul Mac, così
puoi seguire il filo delle conversazioni su tutti i tuoi dispositivi.
Con Handoff, puoi iniziare a scrivere un’email su iPhone e completarla sul Mac.3
Oppure, se hai aperto una pagina web sul Mac, puoi passare all’iPad e riprendere
la navigazione dal punto esatto in cui l’avevi interrotta.
Con AirDrop è facile condividere file tra Mac, iPhone e iPad: in pochi passaggi,
puoi prendere un file da qualsiasi cartella e usare AirDrop per inviarlo a un Mac,
un iPhone o un iPad nelle vicinanze. E dal momento che AirDrop è peer-to-peer,
funziona anche senza rete Wi-Fi. È l’ideale per condividere un documento con
un collega nell’ufficio accanto o per passare una presentazione alla cliente seduta
davanti a te.
Se hai il tuo Apple Watch al polso, puoi sbloccare il Mac in automatico. E puoi
anche copiare e incollare immagini, video e testi da un dispositivo all’altro.

Sidecar ti dà più spazio per lavorare, perché ti permette di usare il tuo iPad come
secondo display per il Mac. Così puoi scrivere in un’app mentre ne tieni aperta
un’altra di riferimento, o visualizzare un’immagine su uno schermo e spostare
strumenti e palette sull’altro. Puoi anche duplicare lo schermo del Mac per vedere
le stesse cose sull’iPad: l’ideale quando vuoi condividere con altre persone quello
che stai guardando.
Con le modifiche in Continuity puoi firmare documenti, correggere relazioni
o cerchiare dettagli importanti nelle immagini. E con i disegni in Continuity,
se fai uno schizzo su iPad o iPhone puoi inserirlo in automatico in qualsiasi
documento sul Mac.
La piattaforma migliore per le app
Comincia con le app già incluse, esplora quelle dell’App Store o sviluppa
app personalizzate: le possibilità sono infinite. Su iPhone, iPad e Mac trovi
potenti app che puoi usare da subito per collaborare con il tuo team, creare
splendide presentazioni e non solo. E hai già a disposizione strumenti per
la produttività come iWork e l’app File, chi si integrano con altre soluzioni
come Box per consentire agli utenti di lavorare al meglio fin dal primo minuto.
Creare documenti
Microsoft Word, parte della suite Microsoft Office 365, offre tutto
il necessario per creare, modificare e condividere documenti, ovunque.
Accedere ai file
Con Box archivi i tuoi file nella nuvola e li ritrovi su iPhone, iPad e Mac,
in tutta sicurezza. E ora Box si integra con le app di iWork.
Rimanere in contatto
Con Slack, l’intero team può condividere documenti, comunicare
e collaborare, facilmente e da qualsiasi dispositivo.
Gestire i rapporti con i clienti
CRM, app personalizzate, Chatter e processi aziendali: Salesforce
riunisce tutto in un’unica, comoda soluzione.
Efficienza per tutti
Vogliamo che tutti possano godere dei vantaggi che la tecnologia offre a chi
lavora. Per questo facciamo in modo che ogni prodotto Apple sia accessibile fin
dal primo momento. iPhone, iPad e Mac hanno di serie potenti funzioni che
permettono di usarli anche in caso di disabilità motorie, visive o uditive.

Scopri di più su come lavorare al meglio
con i dispositivi Apple.

apple.com/it/business/products-platform
apple.com/it/business/resources
apple.com/it/macos/continuity

Con i dispositivi Apple è possibile scrivere un testo o un’email anche senza
vedere lo schermo. “Ascolto dal vivo” consente di regolare gli apparecchi acustici
“Made for iPhone” e gli AirPods per sentire meglio. Puoi comandare il tuo Mac
o dispositivo iOS o iPadOS con la voce, o con un tap grazie a Controllo interruttori.
E queste sono solo alcune delle funzioni e tecnologie che abbiamo integrato nei
nostri prodotti per renderli accessibili a tutti.

1Le

telefonate via iPhone richiedono un iPhone con iOS 8 o successivo. 2La funzione SMS richiede un iPhone o iPad con iOS 8.1 o successivo o con iPadOS. 3Handoff richiede un iPhone
o iPad con iOS 8 o successivo o con iPadOS.
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