
Durante l'attuale emergenza sanitaria pubblica, gli operatori e 
i sistemi sanitari stanno affrontando sfide senza precedenti per 
cercare di soddisfare la domanda di servizi sanitari. Per colmare 
la lacuna, stanno passando alla telemedicina al fine di aiutare 
i clienti a limitare l’esposizione, dare risposte e fornire cure in 
tempo reale. 

Da più di 35 anni Logitech progetta tecnologie a misura d’uomo 
in grado di garantire esperienze interattive personalizzate 
per migliorare i flussi di lavoro. Oggi, le nostre soluzioni di 
collaborazione video innovative e di alta qualità vengono 
utilizzate in tutto il settore sanitario per estendere l'accesso ai 
servizi e supportare piani di preparazione e risposta rapida. 

Per adottare rapidamente 
la tecnologia video nella 
telemedicina, gli operatori sanitari 
hanno bisogno di soluzioni che si 
connettano senza problemi alle 
piattaforme esistenti, che siano 
facili da usare, si integrino in 
una grande varietà di ambienti e 
possano essere gestite in modo 
scalabile. 

SUPPORTARE I CLIENTI  
DEL SETTORE SANITARIO

TELEMEDICINA: LA MEDICINA  
DA REMOTO

SOLUZIONI DI VIDEOCOLLABORAZIONE LOGITECH PER IL SETTORE SANITARIO



In sala visite, in ufficio o a casa. Supporta la 
comunicazione audio-video in tempo reale tra 
medici e pazienti per un’esperienza personalizzata 
con la massima tutela della privacy.

Oggi le organizzazioni sanitarie si concentrano sull'adozione di 
strategie utili per pianificare, prevenire e fornire risposte durante 
l'attuale emergenza sanitaria pubblica. Questo ha portato alla 
ribalta la telemedicina come mezzo per proteggere la sicurezza 
dei pazienti e degli operatori sanitari, garantendo al tempo 
stesso la continuità delle cure.

Con una vasta gamma di dispositivi USB plug-and-play 
conformi ai principali standard del settore, Logitech semplifica la 
gestione dei servizi di telemedicina in qualsiasi ambiente. I nostri 
dispositivi si connettono senza problemi alla maggior parte 
delle piattaforme di comunicazione e possono essere integrati 
in una grande varietà di piattaforme compatibili con quelle dei 
pazienti, offrendo soluzioni flessibili, scalabili ed economiche che 
ne favoriscono l'adozione. 

Di seguito sono riportate le applicazioni delle soluzioni di 
collaborazione video Logitech che le organizzazioni sanitarie 
stanno adottando per gestire le esigenze dei pazienti, degli 
operatori sanitari e del personale in questo momento difficile:

CENTRO DI CONTROLLO
Per sostenere la comunicazione interna con l'amministrazione, il 
personale, le famiglie ed enti esterni come le autorità sanitarie 
pubbliche, altre strutture e organizzazioni comunitarie.

TRIAGE/VALUTAZIONI
Per mitigare il sovraffollamento nei reparti di emergenza, sono 
in fase di allestimento siti di triage video alternativi per le 
valutazioni dei pazienti.  

VISITE VIRTUALI
Per limitare l'esposizione dei medici durante il controllo dei 
pazienti e consentire ai familiari di stare vicini ai propri cari. 

MONITORAGGIO DEI PAZIENTI
Per fornire un monitoraggio e una comunicazione proattiva, 
limitando al contempo l'esposizione e riducendo l'uso di 
dispositivi di protezione individuale. 

VISITE DELLE FAMIGLIE
Per proteggere i pazienti vulnerabili e allestire aree separate nella 
struttura o in altri luoghi per le visite ai familiari. 

EDUCAZIONE E FORMAZIONE
Per istruire i professionisti del settore sanitario sulle procedure, 
i processi, le misure di sicurezza e i metodi di controllo e 
prevenzione.

VIDEOCAMERA PER VIDEOCONFERENZE 
ALL-IN-ONE MEETUP
Logitech Part #960-001101
 Per un ufficio privato, una sala riunioni o 

un carrello medico, la videocamera per 
videoconferenze All-in-One 4K MeetUp è la 
soluzione audio-video più flessibile per gli 
ambienti sanitari. 

KIT PERSONALE DI COLLABORAZIONE PRO
Logitech Part #991-000308
 

FIDUCIA
Brand noto e affidabile utilizzato da clienti nel settore della 
sanità

CONNESSIONE
Offri connettività senza interruzioni, semplifica i flussi di 
lavoro, sostieni l'adozione

POTENZIAMENTO
Esperienze personalizzate e interattive creano fiducia e 
incrementano il coinvolgimento del paziente

ESTENSIONE
Offri maggiore accesso alle cure ovunque e in qualsiasi 
momento migliorando i risultati

OTTIMIZZAZIONE 
Ottimizza budget e scalabilità, riduci i costi
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LE AUTORITÀ SANITARIE RACCOMANDANO L'USO DELLA TELEMEDICINA 
PER MIGLIORARE LA PREPARAZIONE E OFFRIRE UNA RISPOSTA RAPIDA

IL SUPPORTO OFFERTO DA LOGITECH


