
10 CONSIGLI PER MASSIMIZZARE 
IL TUO INVESTIMENTO 

IN SOLUZIONI PER 
VIDEOCONFERENZE

La tua azienda ha investito considerevolmente in applicazioni video come  
Microsoft Teams®, Zoom e Google Meet. Ma stai davvero ottimizzando l’ambiente  

delle riunioni per sfruttare al meglio tale investimento?

Controlla questi 10 consigli per sfruttare al meglio il tuo software per videoconferenze.

Supportare i dipendenti in remoto con webcam e cuffie con 
microfono di qualità professionale affinché si sentano a 
proprio agio nelle riunioni del team

Fornire semplici video da 1-2 
minuti affinché gli utenti 
apprendano velocemente a 
utilizzare la tecnologia

Lavoratori che desiderano 
continuare ad avere opzioni per il 
lavoro da remoto.2

Collaborare con il 
responsabile delle risorse 
umane dell’azienda, che 
sa se lo stack di tecnologie 
supporta o meno i lavoratori 
a distanza e può fornire 
consigli in merito.

Creare un’esperienza utente 
ottimale con soluzioni per 
sale riunioni complete e 
completamente integrate

1

Aggiungere componenti audio 
e video di alta qualità che 
rendano le riunioni da remoto 
il più possibile simili alla 
collaborazione faccia a faccia

2

Semplificare l’avvio 
delle riunioni tramite 
un controller touch in 
ciascuna sala

4

Offrire ai dipendenti la 
flessibilità di partecipare alle 
riunioni su varie piattaforme 
in base alle esigenze

5

Iniziare a utilizzare barre video 
integrate per agevolare le operazioni 
di installazione e manutenzione3

Garantire che i membri del 
team a distanza possano 
partecipare attivamente alla 
collaborazione tramite lavagna

6

7

8

Alleggerire il carico di lavoro del 
personale IT con soluzioni per 
sale riunioni facili da installare 
e gestire

9

10

Aumento medio di impiegati 
che si affidano a soluzioni di 
videoconferenza1

Tempo dedicato alle riunioni 
dall’inizio della pandemia1

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


