
CONTRIBUISCI A METTERE IN SICUREZZA 
I MOUSE E LE TASTIERE WIRELESS DEI TUOI 
DIPENDENTI CHE LAVORANO DA CASA
Al giorno d’oggi la sicurezza dell’azienda è di vitale importanza nel mondo delle minacce cibernetiche 
in costante evoluzione. I mouse e le tastiere wireless utilizzati quotidianamente dai tuoi dipendenti 
rappresentano una parte fondamentale nell’ambito generale della sicurezza. 

ECCO ALCUNI ASPETTI DA TENERE IN CONSIDERAZIONE QUANDO SI VALUTA LA SICUREZZA DELLE PERIFERICHE 
WIRELESS UTLIZZATE DAI DIPENDENTI.

Le soluzioni di Logitech aiutano a migliorare la sicurezza dei tuoi dipendenti, 
qualunque sia il loro luogo di lavoro. Conosci subito i dispositivi Logi Bolt più 
aggiornati per i tuoi dipendenti.

Conosci quali dispositivi sono connessi ai tuoi endpoint. Se la tua organizzazione non fornisce mouse e tastiere ai 
dipendenti o non ha una lista di dispositivi approvati e accettati, non c’è modo di tenere tutto sotto controllo. 

Assicurati che le connessioni di questi dispositivi siano criptate. Le connessioni criptate impediscono agli hacker di 
utilizzare dispositivi Wi-Fi in grado di intercettare da remoto ciò che viene digitato sulla tastiera e cliccato con il mouse. 

Aggiorna il firmware sui dispositivi. Firmware non aggiornati espongono i dispositivi al rischio di attacchi identificati.

Assicurati che i dispositivi Bluetooth® utilizzino Security Mode 1, Level 4. Questa impostazione garantirà 
connessioni sicure tra i dispositivi.

Evita che i dispositivi con dongle USB ripristino il firmware di sicurezza a una versione precedente. I dispositivi in 
grado di ripristinare versioni precedenti di firmware di sicurezza possono esporre i tuoi endpoint a possibili attacchi. 

Informa i tuoi dipendenti sugli attacchi legati all’utilizzo di mouse e tastiere. Oltre a essere informati sulla 
sicurezza contro malware e phishing, assicurati che i tuoi dipendenti siano al corrente del fatto che un movimento 
anomalo del mouse o della tastiera può indicare che qualcuno li stia utilizzando al loro posto.
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