
WEBCAM: 
STRUMENTI ESSENZIALI 
NELL’ATTUALE MONDO 

DEL LAVORO
Per una comunicazione faccia 

a faccia da qualsiasi luogo



PERCHÉ UNA 
WEBCAM È 
UN ELEMENTO 
ESSENZIALE 
PER OGNI 
LAVORATORE
Pensando al futuro del lavoro, le aziende si stanno adattando a un 
nuovo modello ibrido che potrebbe diventare definitivo, vale a dire 
con meno dipendenti in ufficio a tempo pieno e molti che lavorano 
a distanza (almeno part-time). 

In questo contesto, la tecnologia video resterà l’opzione migliore 
per le riunioni e la collaborazione in team. Ogni singolo dipendente 
avrà bisogno di strumenti per poter partecipare appieno e senza 
problemi alle riunioni video quando lavora a distanza.

Tra gli strumenti essenziali, ci deve essere necessariamente una 
buona webcam. Come spiegheremo in questo ebook, l’IT deve 
mettere in rilievo la differenza tra webcam e videocamere per 
laptop e fornire suggerimenti in merito a quali webcam offrire ai 
dipendenti.

PERCHÉ INVESTIRE NELLE WEBCAM

PERCHÉ FORNIRE WEBCAM AI DIPENDENTI?  

LA RISPOSTA È IN DUE PAROLE: USER ADOPTION . . . . . . . . . . 1

NON C’È NESSUN PARAGONE TRA WEBCAM  

E VIDEOCAMERE PER LAPTOP  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

QUALI CARATTERISTICHE DEVE AVERE 
UNA WEBCAM?

PERCHÉ CONCENTRARSI SULL’ESPERIENZA UTENTE  

È LA STRATEGIA VINCENTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

CERTIFICAZIONI: UNA GARANZIA DI QUALITÀ  . . . . . . . . . . . .4

CHE COSA SUCCEDE  

QUANDO GLI UTENTI NECESSITANO DI SUPPORTO?  . . . . . . . 5

NON SI TRATTA SOLO DELLA WEBCAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

PERCHÉ LOGITECH

40 ANNI DI INNOVAZIONE NEL MONDO DELLE WEBCAM . . . 7



1

L’utilizzo di una tecnologia è fortemente influenzato dall’esperienza degli utenti. Ciò vale certamente per quella 
video. Gli utenti si preoccupano del proprio aspetto durante le videochiamate e le webcam consentono loro di 
potersi presentare al meglio.

I dipendenti che si sentono a proprio agio in tal senso sono più propensi ad accendere la videocamera e 
partecipare attivamente alle riunioni video. Pertanto sono più inclini a usare la tecnologia su cui l’IT ha investito.

PERCHÉ FORNIRE WEBCAM AI 
DIPENDENTI? LA RISPOSTA È IN 
DUE PAROLE: USER ADOPTION

 � Le webcam offrono un’esperienza generalmente 
eccezionale, rispetto alla qualità video inferiore 
della maggior parte delle videocamere dei laptop.

 � Un’esperienza uniforme e di alta qualità consente 
ai dipendenti di presentarsi al meglio, sia a casa 
che in ufficio, e di sentirsi a proprio agio rispetto 
alla propria immagine in video.

 � Con un’immagine e un suono di alta qualità, 
una webcam realizzata appositamente per 
videoconferenze consente di sfruttare appieno 
i vantaggi di questa nuova modalità di lavoro, 
migliorando la produttività dei dipendenti e le 
connessioni sociali.

Perché investire nelle webcam

https://www.logitech.com/video-collaboration/resources/think-tank/infographics/top-10-tips-to-look-your-best-on-video.html
https://www.logitech.com/en-us/video-collaboration/resources/think-tank/articles/creating-social-connection-at-work-with-video-conferencing.html
https://www.logitech.com/en-us/video-collaboration/resources/think-tank/articles/creating-social-connection-at-work-with-video-conferencing.html


La qualità e la funzionalità delle videocamere integrate nei laptop sono limitate e altamente 
variabili. Persino le migliori videocamere per laptop non reggono il confronto con una buona 
webcam. Le webcam includono molte funzionalità richieste dagli utenti, che mancano nei laptop.

NON C’È NESSUN  
PARAGONE TRA WEBCAM 
E VIDEOCAMERE PER LAPTOP

Puoi scegliere tra una gamma di videocamere per soddisfare i tuoi 
requisiti di qualità?

Puoi regolare l’angolazione della videocamera per ottenere la prospettiva migliore?

La videocamera è realizzata appositamente per le videoconferenze?

La videocamera è utilizzabile quando il laptop è chiuso o in ricarica?

La videocamera è certificata per l’uso con applicazioni software per videoconferenze?

È semplice per l’IT gestire la videocamera e risolvere gli eventuali problemi correlati?

La videocamera include funzionalità per migliorare l’immagine e il suono?

La videocamera include un copriobiettivo per la privacy degli utenti?

Puoi regolare le impostazioni in caso di scarsa luminosità?

La videocamera include una garanzia o un supporto in caso di eventuali problemi?

 �  

 �  

 �  

 �  

 �  

 �  

 �  

 �  

 �  

 �  

Perché investire nelle webcam

REQUISITI*

* In base alle prestazioni di una comune webcam esterna, confrontate con quelle di una comune videocamera 
integrata in un laptop.
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Dopo aver compreso che i tuoi dipendenti hanno bisogno di webcam 
apposite, come scegli tra i diversi marchi? Parti dall’esperienza utente. 
Un’esperienza è percepita come eccellente in base all’immagine e al suono 
degli utenti, pertanto la qualità audio e video deve essere la massima priorità.

Audio e video di scarsa qualità distolgono 
l’attenzione di tutti i partecipanti 
all’incontro e ne compromettono 
l’esperienza. Una webcam è un 
investimento sulla produttività.

PERCHÉ 
CONCENTRARSI 
SULL’ESPERIENZA 
UTENTE È LA 
STRATEGIA VINCENTE

 � Una webcam di alta qualità può adattarsi a diverse condizioni di 
illuminazione, dalla scarsa luminosità alla retroilluminazione, e presentare 
il soggetto in modo chiaro e visibile.

 � I microfoni con cancellazione del rumore acquisiscono l’audio con 
la massima chiarezza senza amplificare i rumori di fondo, così le 
conversazioni saranno sempre naturali e chiare.

 � Un obiettivo ad alta risoluzione, preferibilmente 4K o 1080p, consente di 
vivere un’esperienza di riunione estremamente realistica.

 � La regolazione del campo visivo è utile per inquadrare il soggetto dando 
meno spazio allo sfondo o, al contrario, inquadrare l’intera scena quando 
necessario.

 � Un’app software come Logi Tune consente agli utenti di personalizzare 
le impostazioni della webcam per controllare l’inquadratura, regolare la 
messa a fuoco e scegliere un’impostazione predefinita per il colore.

Quali caratteristiche deve avere una webcam?

90º
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https://www.logitech.com/en-us/video-collaboration/software/logi-tune-software.html


Solitamente i dipendenti non sono interessati alle certificazioni, 
ma l’IT dovrebbe esserlo. Le webcam certificate per i software per 
videoconferenze come Google Meet, Microsoft Teams e Zoom 
garantiscono riunioni senza problemi. Fornire agli utenti da remoto 
attrezzatura certificata è particolarmente importante quando l’IT non 
può risolvere i problemi in loco.

I prodotti per videoconferenze che 
acquisti sono a prova di futuro? Le 
certificazioni sono equiparabili a 
polizze assicurative contro problemi 
futuri. Sono indice del grande 
impegno del fornitore per offrire 
l’interoperabilità.

CERTIFICAZIONI: UNA 
GARANZIA DI QUALITÀ

 � Le videocamere integrate nei laptop non sono generalmente 
certificate per le piattaforme per videoconferenze e ciò crea 
incertezza relativamente alla loro compatibilità.

 � Le certificazioni contribuiscono a garantire che le 
videocamere offrano prestazioni, qualità e funzionalità 
migliorate disponibili con il software per videoconferenze.

 � L’approvazione del fornitore garantisce l’interoperabilità e 
implica che problemi o richieste di assistenza siano meno 
probabili.

Quali caratteristiche deve avere una webcam?
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Dato che un gran numero di dipendenti lavora a distanza, 
altri in loco e altri in modalità ibrida tra casa e ufficio, fornire 
supporto in questi ambienti molto diversi tra loro è una sfida 
notevole. Puoi ridurre al minimo il carico di lavoro dell’IT 
fornendo ai dipendenti un set standardizzato di strumenti per 
il lavoro da casa come webcam e cuffie con microfono.

Alcune organizzazioni preferiscono 
lasciare che siano i dipendenti ad 
acquistare le proprie webcam e gli 
altri strumenti di collaborazione 
online. A meno che non si indichi 
una gamma ridotta di prodotti tra 
cui scegliere, ciò comporta notevoli 
problemi per i team di supporto.

CHE COSA SUCCEDE  
QUANDO GLI UTENTI 
NECESSITANO DI 
SUPPORTO?

 � Optando per una selezione ridotta di webcam, piuttosto che 
lasciare che siano i dipendenti a scegliere, il lavoro dell’IT è 
molto più semplice quando tali utenti richiedono supporto.

 � Un fornitore con una presenza globale e molteplici partner 
consente all’IT di supportare meglio i dipendenti a distanza, 
ovunque si trovino.

 � Per le organizzazioni globali: se un dipendente ha un problema 
da risolvere in una località remota, sei sicuro di poter ricevere 
supporto dal fornitore ovunque nel mondo?

 � Altre considerazioni: In che misura il fornitore è in grado 
di fornire supporto? Qual è la sua reputazione in merito a 
uniformità e qualità? Per quanto tempo il fornitore garantisce 
i propri prodotti?

Quali caratteristiche deve avere una webcam?
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Quando valuti webcam da vari fornitori, tieni a mente la tua 
organizzazione nella sua totalità. Le webcam dovrebbero essere parte 
della tua strategia più ampia per la collaborazione tra i dipendenti, 
che include strumenti per il lavoro da casa di alta qualità e sistemi per 
videoconferenze per le sale riunioni.

NON SI TRATTA 
SOLO DELLA 
WEBCAM

 � Una webcam è un componente del set di strumenti di 
collaborazione, che può includere anche tastiera, mouse, 
cuffia con microfono e accessori.

 � Utilizzando un portfolio di prodotti per videoconferenze, 
è possibile fornire un’esperienza uniforme ai dipendenti.

 � Pensa di lavorare con un fornitore affidabile che offre 
soluzioni per ogni spazio di lavoro, dalla scrivania alla sala 
riunioni, e le progetta assicurando che funzionino insieme in 
modo perfettamente compatibile.

Quali caratteristiche deve avere una webcam?

Ogni lavoratore ha esigenze 
diverse. Non si può fornire allo 
stagista la stessa webcam 
utilizzata dal CEO. Il fornitore 
di webcam in questione offre un 
portfolio di prodotti per soddisfare 
una vasta gamma di casi d’uso?
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40 ANNI DI INNOVAZIONE NEL 
MONDO DELLE WEBCAM
Logitech è stata un pioniere nella tecnologia delle webcam e ha creato la prima videocamera per videoconferenze USB, reinventando 
costantemente le videoconferenze. Le nostre webcam più vendute consentono agli utenti di essere più produttivi, efficienti e 
collaborativi. Con soluzioni sia per spazi di lavoro personali sia per sale riunioni, accogliamo il cambiamento e consentiamo di lavorare 
da qualsiasi luogo consentendo ai collaboratori delle aziende una comunicazione faccia a faccia, ovunque si trovino.

 � Le webcam Logitech sono certificate per funzionare 
in modo uniforme con i maggiori provider di 
software per videoconferenze, con una gamma di 
opzioni per soddisfare tutte le esigenze degli utenti.

 � La reputazione di Logitech in quanto leader 
nel segmento delle webcam di alta qualità è il 
risultato di una precisione senza compromessi nella 
progettazione e nella produzione dei nostri obiettivi, 
microfoni e altri componenti.

 � Con l’esperienza maturata nelle soluzioni per 
sale per videoconferenze, possiamo garantire 
un’esperienza uniforme per gli utenti che effettuano 
videoconferenze sia da casa che in ufficio.

 � Nel corso degli anni, le webcam Logitech hanno 
ricevuto prestigiosi premi per il design, tra cui GOOD 
Design e International Design Awards.

Perché Logitech
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https://www.good-designawards.com/award-details.html?award=31192
https://www.good-designawards.com/award-details.html?award=31192
https://blog.logitech.com/2017/06/04/logitech-wins-record-breaking-nine-ida-2016-product-design-awards/


Le soluzioni Logitech® aiutano le 
aziende ad adattarsi al futuro della 
collaborazione nello spazio di lavoro. 
Aiutiamo i team a collaborare da 
qualsiasi luogo, senza rinunciare alla 
produttività. Scopri di più su  
www.logitech.com/vc
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