
Logitech e i suoi partner nel settore 
sanitario permettono alle aziende 

di fornire ovunque assistenza di 
alta qualità, attraverso soluzioni di 
collaborazione video combinate e 

facili da gestire. 

Perché Logitech
Insieme ai partner nel settore 
sanitario, promuoviamo 
l’adozione di un’assistenza 
virtuale efficace. Riteniamo 
che qualsiasi interazione in 
campo sanitario rappresenti 
un’opportunità di miglioramento 
per le vite dei pazienti, degli 
operatori e di tutti coloro 
che li affiancano. Insieme 
permettiamo alle aziende di 
fornire ovunque assistenza 
di alta qualità, attraverso 
soluzioni di collaborazione video 
combinate e facili da gestire. 

Mentre i servizi di assistenza 
virtuale e telemedicina evolvono 
e si espandono, continuiamo a 
fornire soluzioni integrate per 
garantire un’assistenza fluida 
incentrata sul paziente. 

IL FUTURO 
DELL’ASSISTENZA 
VIRTUALE E CONNESSA
Reinventare il possibile

Questo è un periodo in cui si reinventa il 
possibile e si cerca di rendere l’assistenza 
sempre più accessibile ed efficace. 
Anche le aspettative di “assistenza sanitaria di alta qualità” 
sono cambiate. La consumerizzazione del settore fa sì che i 
pazienti cerchino l’assistenza migliore erogata nel modo più 
semplice e meno stressante possibile. 

La telemedicina è quindi divenuta un’alternativa comune 
all’assistenza in presenza. Gli operatori ora devono 
essere in grado di garantire continuità di assistenza 
indipendentemente dall’area geografica o dalla situazione. 



COMBINAZIONE PERFETTA: ASSISTENZA VIRTUALE 
E COLLABORAZIONE CON GLI OPERATORI
Insieme ai nostri partner tecnologici supportiamo gli operatori sanitari che devono curare i pazienti 
a distanza, collaborare con i colleghi o espandere l’accesso all’assistenza, in maniera sicura, 
efficiente e comoda.

VANTAGGI

Consegui obiettivi di efficienza e sicurezza con 
visite virtuali e telemonitoraggio dei pazienti, senza 
compromessi a livello di qualità dell’assistenza o 
sicurezza degli operatori

Proteggi la tua reputazione con video di alta 
qualità che migliora l’esperienza di assistenza 

 Riduci l’esposizione e l’uso di DPI nel corso di 
interventi di assistenza critici per pazienti a rischio

Migliora esperienze e risultati offrendo 
connessioni semplici e di alta qualità per 
pazienti e operatori

 Eroga assistenza di alta qualità in maniera 
comoda ed efficiente senza essere in presenza

 Rafforza la continuità dell’assistenza 
garantendo la coerenza nella cura

ASSISTENZA VIRTUALE
Offrendo agli operatori soluzioni di telemedicina e indicazioni importanti in materia di 
collaborazione video per l’erogazione dei servizi di assistenza, cerchiamo di integrare l’assistenza 
virtuale nell’ecosistema sanitario del futuro. I tuoi team potranno così ripensare quali siano le 
possibilità di trattamento dal letto del paziente, dalla propria abitazione o qualsiasi altro luogo.

Insieme ti offriamo gli strumenti necessari per un’assistenza a distanza di alta qualità ovunque 
sia possibile utilizzare la tecnologia video. In qualsiasi situazione - salute comportamentale, 
servizi ambulatoriali, consulti con specialisti, telemonitoraggio e assistenza in periodi di crisi 
sanitaria - i tuoi team potranno concentrarsi sul miglioramento delle condizioni dei pazienti, 
riducendo al contempo i costi ed innalzando il livello di esperienza per i soggetti coinvolti. 



Assistenza mobile 
In situazioni in cui ogni secondo 

è vitale, non si può sbagliare. 
Gli operatori si affidano a 

tecnologie che devono funzionare 
senza problemi all’interno di un 

ecosistema complesso.

Le partnership di Logitech con 
aziende del settore sanitario 
permettono agli operatori di 

erogare servizi di alta qualità al di 
fuori delle strutture tradizionali. La 
semplicità d’uso permette ai team 

di assistenza di curare i pazienti 
in maniera efficace ed efficiente 

senza restare bloccati dalla 
tecnologia.

COLLABORAZIONE CON GLI OPERATORI
I medici stanno già vivendo cambiamenti drastici nella 
modalità di erogazione dell’assistenza ed è quindi essenziale 
fornire loro tecnologie il più possibile semplici. 

Logitech integra le sue soluzioni con le principali piattaforme di 
collaborazione video per consentire agli operatori di connettersi 
e consultarsi con tranquillità, senza dover implementare 
ulteriori passaggi negli usuali flussi di lavoro.

COLLABORAZIONE PERSONALE
Logitech realizza strumenti che gli operatori sanitari possono usare con tutta tranquillità 
per migliorare la collaborazione tra i propri team e la qualità dell’assistenza. Grazie 
all’integrazione con le principali piattaforme video e di telemedicina assicuriamo la 
massima semplicità all’interno dei flussi di lavoro esistenti. Le nostre cuffie con microfono e 
webcam sono semplici, affidabili e funzionano ovunque l’operatore decida di effettuare una 
visita virtuale.

SOLUZIONI PER AMBIENTI
In ambito sanitario occorrono soluzioni flessibili e di alta qualità per adattarsi a diversi 
tipi di ambienti, ad esempio ambulatori, camere di degenza, sale conferenze e uffici degli 
operatori. In questi ambienti è inoltre essenziale il perfetto funzionamento degli strumenti 
di collaborazione video insieme alle altre applicazioni e tecnologie in uso. 

La varietà delle nostre partnership ci permette di fornirti le prestazioni, la facilità di 
installazione e gli strumenti di gestione dei dispositivi necessari per interazioni di alta qualità 
nell’ambito del servizio di telemedicina svolto.

SOLUZIONI

VANTAGGI

Amplia le possibilità di 
intervento e tratta i casi 
più complessi con l’ausilio di 
specialisti

Comunica in maniera 
affidabile e senza problemi 
durante le discussioni sui 
programmi e sulle procedure di 
assistenza

Rafforza la continuità 
dell’assistenza garantendo la 
coerenza nella cura

Cura e stabilizza i pazienti 
con rapidità in loco per evitare 
costosi spostamenti al pronto 
soccorso e ridurre la pressione 
sulle unità di emergenza



© 2021 Logitech. Logitech, il logo Logitech e altri marchi Logitech sono di 
proprietà di Logitech e possono essere marchi registrati. Tutti gli altri marchi 
appartengono ai rispettivi proprietari. Logitech non si assume alcuna 
responsabilità per errori eventualmente contenuti nel presente documento. 
Le informazioni su prodotto, prezzo e funzionalità contenute nel presente 
documento sono soggette a modifiche senza preavviso.

Data di pubblicazione: giugno 2021

Contatta il rivenditore  
o contattaci su  
www.logitech.com/vcsales

Logitech Americas
7700 Gateway Blvd.
Newark, CA 94560 USA

Logitech Europe S.A.
EPFL - Quartier de l’Innovation
Daniel Borel Innovation Center
CH - 1015 Losanna

Logitech Asia Pacific Ltd.
Tel: 852-2821-5900
Fax: 852-2520-2230

PARTNERSHIP IN PRIMO PIANO 
Parlando di tecnologia, il settore sanitario è enormemente complesso. All’interno di questo ecosistema, 
la tecnologia video sta assumendo un ruolo sempre più centrale per l’assistenza ai pazienti. Logitech 
collabora con i principali fornitori di tecnologia per semplificare al massimo l’interoperabilità, a 
vantaggio di operatori, sanitari e aziende IT. Di seguito sono elencati i partner con cui collaboriamo.

PERCHÉ LOGITECH
Da molti anni Logitech è un brand di fiducia cui si 
rivolgono aziende di ogni dimensione operanti nel 
settore sanitario. Integriamo le nostre soluzioni 
con le principali piattaforme di assistenza 
virtuale e collaborazione video. Mentre i servizi 
di assistenza virtuale e telemedicina evolvono 
e si espandono, Logitech è presente per fornire 
soluzioni che si integrano facilmente con i tuoi 
sforzi per creare esperienze eccellenti per tutti 
i soggetti coinvolti e garantire un’assistenza fluida 
e incentrata sul paziente.

Professional Displays


