
PUNTI DA TENERE IN CONSIDERAZIONE PER 
MIGLIORARE L’ESPERIENZA DEI DIPENDENTI 
GRAZIE ALLE PERIFERICHE UTILIZZATE
Piccoli cambiamenti nelle tue periferiche, come ad esempio mouse wireless e tastiere più idonee, possono 
migliorare di molto l’esperienza dei dipendenti della tua azienda. I dati mostrano che questi aspetti invogliano i 
dipendenti a rimanere in azienda e favoriscono la crescita aziendale. Queste sono le domande sui dispositivi e le 
periferiche che ci si dovrebbe porre quando si tratta di gestire un’attività.

Le soluzioni di Logitech for Business mantengono i team produttivi, in sicurezza e 
soddisfatti. Contattaci subito per scoprire le tue opportunità.

Sono compatibili? È possibile che i dipendenti utilizzino 
diversi sistemi operativi e dispositivi durante l’arco di una 
giornata. Le tue periferiche sono adatte all’uso che se ne 
deve fare?

Sono adattabili? È possibile che i dipendenti lavorino da 
postazioni diverse durante l’arco di una giornata. Le tue 
periferiche si possono adattare ai diversi ambienti? 

Sono wireless? Per i dispositivi wireless, scopri quali sono 
le tue opzioni Bluetooth® per una portabilità libera da 
intralci. Come si ricaricano e quanto dura la batteria? 
Nel tuo uso specifico, le periferiche wireless aumentano 
la produttività?

 Sono rumorose? L’utilizzo dei tasti della tastiera o 
dei pulsanti del mouse produce troppo o troppo poco 
rumore? Valuta se le presentazioni audio o video 
necessitano di minor rumore o addirittura di silenzio 
quando si effettua un clic. 

I dispositivi sono ergonomici per i tuoi dipendenti? 
La salute fisica dei tuoi dipendenti è la prima priorità 
e rappresenta un aspetto fondamentale per la loro 
esperienza. Le tue periferiche sono progettate per essere 
comode, in modo da ridurre la tensione muscolare e 
migliorare la postura?

Le cuffie e le webcam sono idonee? Le esigenze per le 
riunioni e gli stili di presentazione sono di diversi tipi. I 
tuoi dipendenti hanno tutto l’occorrente? Nel caso di un 
uso prolungato, le cuffie sono idonee? 

Le tue tastiere e i tuoi mouse sono programmabili? 
Questo è un modo semplice per i dipendenti di 
personalizzare e persino automatizzare alcune 
mansioni. Il software è in grado di ricevere notifiche, 
mostrare il livello della batteria e assegnare delle 
gestures?
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