
L’IMPORTANZA DELLA CONCENTRAZIONE

CONCENTRATI 
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COLLABORAZIONE 
PERSONALE LOGITECH

L’ I M P O R TA N Z A  D E L L A  C O N C E N T R A Z I O N E :
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L’IMPORTANZA DELLA CONCENTRAZIONE

Nonostante tutti i loro vantaggi, le videoconferenze in ambienti di lavoro 
ibrido sono piene di distrazioni sia per i reparti IT che per i loro colleghi. La 
mancanza di soluzioni standardizzate, ad esempio per la risoluzione da 
remoto di problemi relativi a dispositivi poco conosciuti o la verifica della 
compatibilità degli strumenti con una nuova soluzione da adottare, può 
ostacolare la concentrazione del tuo team IT (e del resto 
dell’organizzazione). E la concentrazione è un elemento essenziale per il 
successo di un’azienda. Determina la differenza tra alta e bassa 
produttività. Tra installazione stressante e fluida. Tra gestione complicata 
e automatizzata.

I leader IT sono nella posizione perfetta per agevolare la concentrazione 
offrendo le giuste soluzioni. L’adozione di soluzioni che favoriscono la 
concentrazione dei dipendenti porterà vantaggi anche all’IT.
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Naper Multimedia
Please change in this way: "L'attenzione è un elemento essenziale per il successo di un'azienda perchè determina la differenza tra alta e bassa produttività, tra installazione stressante e fluida, tra gestione complicata e automatizzata."

Naper Multimedia
please change this way: "I leader IT sono nella posizione perfetta per agevolare la concentrazione, offrendo le giuste soluzioni ai dipendenti così da portare vantaggi anche all'IT stesso.



L’IMPORTANZA DELLA CONCENTRAZIONE

Per molte aziende la gestione delle risorse IT richiede una grande 
quantità di
tempo, genera un alto tasso di stress e non permette quindi ai team IT 
di concentrarsi su iniziative più importanti. Un buon primo passo per 
consentire al team di sfruttare il valore della concentrazione è quello di 
riconsiderare l’idea alla base della strategia adottata per le soluzioni di 
videoconferenza. L’acquisizione di risorse IT non è un processo singolo; 
considerarla in questo modo può risultare problematico più avanti.

RIDUCI IL TEMPO NECESSARIO PER 
LA GESTIONE DELLE RISORSE IT 
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Naper Multimedia
please add 'utile' before 'per'

Naper Multimedia
please, delete



L’IMPORTANZA DELLA CONCENTRAZIONE

Sebbene le specifiche del prodotto e il costo siano certamente 
importanti nella scelta di nuovi dispositivi per l’azienda, questi sono 
risultati a breve termine che forniscono poche informazioni 
sull’esperienza che questi dispositivi garantiranno per l’intero ciclo di vita. 
Ad esempio, i prodotti sono semplici da acquisire presso un fornitore 
affidabile? Sarà facile per il tuo team IT garantire l’installazione e la 
scalabilità? Le tue soluzioni saranno facili da gestire e aggiornare? Inoltre, 
saranno semplici da installare o montare e avranno un aspetto ordinato 
in ogni stanza?

Per le periferiche personali, considera quanto tempo ci vorrà prima che 
ogni membro del personale abbia installato i nuovi dispositivi - 
immagina quanto tempo potrà risparmiare l’IT se non deve dedicarsi alle 
richieste di assistenza mentre aiuta i dipendenti a installare le 
attrezzature. Ora moltiplica il tutto per l’intera azienda: il tuo team può 
risparmiare tempo prezioso, dando priorità all’installazione semplice 
prima di effettuare l’acquisto.
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Naper Multimedia
change with 'ne'

Naper Multimedia
please change with '.'

Naper Multimedia
please change with 'durante'

Naper Multimedia
please change with "tali strumenti"

Naper Multimedia
Capital letter for 'I'

Naper Multimedia
please change with 'dovrà'

Naper Multimedia
please change with 'ad ulteriori'

Naper Multimedia
please change with 'per avere'

Naper Multimedia
please change with 'determinanti'

Naper Multimedia
please change with 'e'

Naper Multimedia
please change with 'reperire'



Naturally, this starts  
with a foundation  
of good 
communication. 

Installazione semplice significa:  

 – Attrezzatura facile da reperire nelle 
quantità necessarie presso un fornitore di 
fiducia

 – Diverse opzioni di montaggio per garantire 
che le soluzioni possano essere installate 
come e dove vuoi

 – Soluzioni con gestione dei cavi progettata 
con cura per mantenere le aree in ordine e 
semplificare l’implementazione

 – Strumenti di collaborazione personale 
intuitivi per gli utenti finali al fine di ridurre 
il carico di lavoro dell’assistenza IT

L’IMPORTANZA DELLA CONCENTRAZIONE
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L’IMPORTANZA DELLA CONCENTRAZIONE

Ma cosa succede dopo che tutto è stato installato? Sebbene 
un’installazione semplice possa essere un fattore affidabile per garantire 
una gestione semplificata, è importante considerare in che modo il team 
IT monitorerà e gestirà le nuove soluzioni. Oltre la metà dei responsabili 
decisionali IT segnala che i team si sentono “esauriti” o “demotivati”, 
quindi assicurarsi che il relativo carico sia gestito adeguatamente affinché 
l’IT possa gestirlo in modo semplice ed efficiente è fondamentale.

Soluzioni come Logitech Sync ti consentono di monitorare e gestire i 
dispositivi, dall’installazione degli aggiornamenti del firmware 
all’attivazione di nuove funzionalità, in tutta la struttura, il tutto 
comodamente dalla tua scrivania. La rilevazione automatica in tempo 
reale dei problemi che richiedono la tua attenzione consente di 
risparmiare tempo a te e al tuo staff, consentendoti di risolvere i problemi 
prima che abbiano un impatto negativo sulla forza lavoro. 

L’adozione di strumenti di collaborazione intuitivi, creati appositamente 
per il lavoro ibrido e da remoto, ridurrà il flusso di richieste di assistenza, 
consentendo al team IT di dedicare più tempo ad attività con priorità 
maggiore.
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https://www.logitech.com/it-it/video-collaboration/products/sync.html
Naper Multimedia
please add 'fare' before risparmiare

Naper Multimedia
please delete here

Naper Multimedia
please delete

Naper Multimedia
please change with 'le criticità'

Naper Multimedia
please add 'è fondamentale' before 'assicurarsi'



L’IMPORTANZA DELLA CONCENTRAZIONE

Anche gli strumenti di collaborazione personale su misura aiutano i 
dipendenti. Con 9 aziende su 10 che registrano un aumento della 
domanda di assistenza IT e di attrezzature migliori da parte dei 
dipendenti, ottimizzare l’esperienza con le videoconferenze in termini di 
semplicità e comfort può migliorare il benessere e la produttività dei 
dipendenti. Questo avviene quando un’esperienza semplice riduce al 
minimo lo sforzo cognitivo necessario per affrontare le difficoltà 
tecniche, incrementando la loro produttività permettendo loro di 
concentrarsi su ciò che sanno fare meglio e alleviando una parte del 
carico dell’IT riducendo la quantità di ticket che il personale invia 
quando ha a che fare con nuovi strumenti. Il tuo personale si sentirà 
sicuro e a proprio agio nello svolgimento dei video meeting e la 
sensazione di benessere al lavoro migliorerà di conseguenza.

AIUTA I DIPENDENTI A TROVARE 
UNA MAGGIORE CONCENTRAZIONE 
E INDIPENDENZA DURANTE LA 
GIORNATA
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Naper Multimedia
change with ','

Naper Multimedia
please add ','

Naper Multimedia
please change with 'durante le video conferenze'

Naper Multimedia
add 'e' before riducendo

Naper Multimedia
please change with 'sul'



L’IMPORTANZA DELLA CONCENTRAZIONE

Ma non si tratta solo di migliorare la produttività. Con il personale non più 
presente al 100% in ufficio e molti collaboratori che lavorano in remoto da 
luoghi diversi, può essere difficile garantire un’esperienza equa nelle riunioni, 
in cui tutti vengono visti, ascoltati e presentati nella loro luce migliore 
indipendentemente da dove o come lavorano, specialmente quando 
ognuno sta operando con una configurazione diversa. Questa diversità 
nelle attrezzature rende più complicata anche la gestione delle soluzioni, 
dall’incompatibilità dei dispositivi e dei software alla risoluzione telefonica 
dei problemi per strumenti poco noti. Fortunatamente c’è un modo 
semplice per aggirare il problema. Mettendo a disposizione una raccolta di 
strumenti chiave di collaborazione personale, puoi mettere i tuoi dipendenti 
sullo stesso piano, soddisfacendo al contempo le loro esigenze specifiche e 
semplificando la gestione della suite di strumenti della tua azienda per l’IT.
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Naper Multimedia
change with 'dispositivi'



L’IMPORTANZA DELLA CONCENTRAZIONE

Tutto ciò che devi fare è offrire una gamma collaudata di diverse soluzioni 
che funzionano bene insieme, assicurandoti di aver incluso qualcosa per 
tutti i membri della tua forza lavoro. Ad esempio, chi passa molto tempo in 
viaggio potrebbe apprezzare una cuffia con microfono wireless, mentre il 
personale con postazione fissa potrebbe preferire la versione cablata. Una 
volta trovate le soluzioni che sono adatte per le diverse esigenze dei 
dipendenti e facili da implementare e gestire, puoi chiedere al personale di 
scegliere i dispositivi dalla tua selezione dedicata.

Avere la possibilità di personalizzare le impostazioni e aggiornarle facilmente 
consente di portare le attrezzature per videoconferenze a un livello 
superiore, semplificare la gestione dei dispositivi per il personale e fare in 
modo che i team IT abbiano meno da fare. È qui che entra in gioco Logi 
Tune. Questo strumento di ottimizzazione facile da usare consente alla 
forza lavoro di assicurarsi che il funzionamento della loro webcam e cuffia 
con microfono sia adatto alle loro esigenze, dalla regolazione di campo 
visivo, nitidezza e impostazioni del colore, all’installazione degli 
aggiornamenti dei loro dispositivi, senza bisogno di coinvolgere l’IT e 
garantendo ai dipendenti di avere sempre a disposizione le funzionalità più 
recenti per la prossima grande riunione, consentendo loro di iniziare 
rapidamente, risparmiare tempo e godersi le videochiamate senza intoppi.
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Naper Multimedia
change with 'propria'

Naper Multimedia
add 'alle'

Naper Multimedia
delete and add ','

Naper Multimedia
add 'alla' before nitidezza



AGGIUNGI QUESTI DISPOSITIVI ALLA TUA 
SELEZIONE IT DEDICATA

Le soluzioni del tuo kit di collaborazione personale devono
integrarsi bene insieme ed essere facili da gestire. 

 – Brio 4K Pro webcam, per chi partecipa spesso a 
videochiamate e fare un upgrade dalla videocamera 
integrata al laptop

 – Cuffia con microfono Zone Wireless, per chi desidera 
potersi muovere durante la collaborazione, con 
cancellazione attiva del rumore per ridurre le distrazioni 
anche in spazi di lavoro rumorosi

 – Cuffia con microfono Zone Wired, per coloro che 
trascorrono la maggior parte del tempo alla scrivania e 
desiderano un’esperienza plug-and-play con chiamate 
nitide e affidabili

L’IMPORTANZA DELLA CONCENTRAZIONE
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https://www.logitech.com/it-it/products/webcams/brio-4k-hdr-webcam.960-001106.html
https://www.logitech.com/it-it/products/headsets/zone-wireless-bluetooth.html
https://www.logitech.com/it-it/products/headsets/zone-wired-noise-canceling.html
Naper Multimedia
change with 'riunione'

Naper Multimedia
add 'per'



 – Zone True Wireless Earbuds, per chi deve dividersi tra 
ufficio, casa e viaggi di lavoro e ha bisogno di passare da 
un dispositivo all’altro per non perdere mai una riunione

 – Zone True Wired Earbuds, per chi ha bisogno di spostarsi 
durante il lavoro e apprezza la possibilità di collegarsi a 
qualsiasi dispositivo

 – Logi Dock, per chi desidera semplificare la configurazione 
dell’home office e ridurre l’ingombro sulla scrivania

L’IMPORTANZA DELLA CONCENTRAZIONE
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https://www.logitech.com/it-it/products/headsets/zone-true-wireless-earbuds.985-001082.html
https://www.logitech.com/it-it/products/headsets/zone-wired-earbuds.html
https://www.logitech.com/it-it/products/personal-workspaces/logi-dock.html


L’IMPORTANZA DELLA CONCENTRAZIONE

© 2022 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.

La difficoltà a destreggiarsi tra numerose collaborazioni personali 
può ostacolare la concentrazione, sia per l’IT che per i dipendenti. 
Ma disporre delle giuste soluzioni può mitigare questo problema 
aiutando il tuo team a dare il meglio di sé e a connettersi più 
profondamente invece di preoccuparsi di difficoltà tecniche.

Sei pronto a migliorare la collaborazione personale per i tuoi team? 
Inizia da qui.

Logitech Inc. 
7700 Gateway Blvd 
Newark, CA 94560 USA 
 
+1 510-795-8500

Logitech Europe S.A. 
EPFL – Quartier de l’Innovation 
Daniel Borel Innovation Center 
CH – 1015 Lausanne 
+41 (0)21 863 55 11

Logitech Asia Pacific Ltd. 
4700 NW Camas Meadows Drive 
Camas, WA 98607 
 
+1 360-817-1200

FOCALIZZAZIONE ALL’AVANGUARDIA
Ogni azienda ha bisogno di concentrazione per 
connettersi, lavorare e crescere. 
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https://www.logitech.com/it-it/video-collaboration/personal-video-conferencing-solutions.html
Naper Multimedia
change with 'nel modo migliore'

Naper Multimedia
Capital letter for 'disporre'

Naper Multimedia
delete


