
90º

0:00 2:00

8 MODI PER OTTIMIZZARE 
L’ESPERIENZA VIDEO PER I 

DIPENDENTI
La tua azienda ha realizzato investimenti significativi in applicazioni video come Microsoft 

Teams®, Zoom e Google Meet. Ma stai ottimizzando l’intero ecosistema della collaborazione, 
dalle sale riunioni alla scrivania, per sfruttare al massimo il tuo investimento? 

Supportare i dipendenti 
da remoto con webcam 
e cuffie con microfono di 
qualità professionale perché 
possano partecipare come 
gli altri alle riunioni del team

1

Ridurre le richieste di 
assistenza all’helpdesk 
e consentire la 
gestione centralizzata 
mediante webcam e 
cuffie con microfono 
certificate per le 
applicazioni del 
settore aziendale

2

Cercare funzionalità 
avanzate per le webcam 
come la possibilità 
di compensare le 
condizioni di scarsa 
luminosità

3

Scegliere cuffie con 
microfono dotate di 
funzionalità adatte 
all’ambiente aziendale 
come la cancellazione 
del rumore di fondo 
e un audio di qualità 
professionale

4

Ricorda che una priorità essenziale per molti 
utenti nei video meeting è quella di presentarsi al 
meglio e di comunicare con un audio eccellente6

Fornire video di 1-2 minuti 
con consigli e tecniche 
per far sì che i dipendenti 
si presentino al meglio e 
comunichino con un audio 
eccellente

8

Collaborare con un 
vendor che riesce a 
soddisfare le necessità 
di un’ampia gamma di 
dipendenti e casi d’uso

7

Offrire un’ampia gamma 
di opzioni: i dipendenti 
vogliono funzionalità, 
possibilità  e stili differenti

5

Numero di dipendenti che 
desiderano continuare a 
lavorare da remoto dopo 
la pandemia1

33%

Più tempo dedicato alle riunioni 
dall’inizio della pandemia22X

Lavoratori che desiderano 
continuare ad avere opzioni per il 
lavoro da remoto2

73%

Fonti:

1. https://zoom.us/docs/en-us/bcg-report.html

2. https://news.microsoft.com/2021/03/22/microsoft-releases-findings-and-considerations-from-one-year-of-remote-work-
in-work-trend-index/
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Per scoprire le soluzioni per videoconferenze semplici, efficaci e affidabili di 
Logitech, visita il sito Logitech.com/vc


