
AIUTA LA TUA ORGANIZZAZIONE 
A SCOPRIRE L’IMPORTANZA DELLA 

CONCENTRAZIONE CON LE 
SOLUZIONI PER LA COLLABORAZIONE 

PERSONALE DI LOGITECH

Di questi tempi può essere difficile riuscire a concentrarsi. I vantaggi del poter 
scegliere come e dove lavorare possono anche portare distrazioni se il personale 
non è adeguatamente coinvolto. Dotati della giusta attrezzatura, i dipendenti 

possono connettersi e collaborare in modo efficace, riducendo la necessità 
di risolvere problemi dovuti a difficoltà tecniche. Ecco come concentrarti 

maggiormente sulla tua attività con la collaborazione personale Logitech.

Quando offri ai tuoi collaboratori 
la possibilità di gestire gli strumenti 
di collaborazione personale, 
alleggerisci il carico dell’azienda 
in termini di assistenza. 

I Zone Wired e Zone True Wireless 
Earbuds si abbinano a Logi Tune offrendo 
una personalizzazione e un controllo 
eccezionali, dalla regolazione del riverbero 
alla calibrazione dell’equalizzatore 
a 5 bande e molto altro ancora.

PERSONALIZZAZIONE IN AZIONE

Ogni azienda ha bisogno di concentrazione 
per connettersi, lavorare e crescere. 
Valutare la gestione delle attrezzature per 
la collaborazione personale durante l’intero 
ciclo di vita, chiedendosi se sono semplici 
da reperire, distribuire, utilizzare, gestire 
e monitorare, è essenziale per aiutare i 
team a dare il meglioe semplificare la 
gestione degli strumenti aziendali per l’IT.

Logitech Sync ti consente di gestire e tenere 
traccia dei dispositivi, dall’installazione degli 
aggiornamenti del firmware all’attivazione 
di nuove funzionalità, il tutto comodamente 
dalla tua scrivania. Risparmia tempo 
per te e per il tuo personale con le 
notifiche dei problemi in tempo reale, che 
ti consentono di risolvere le problematiche 
prima che abbiano un impatto significativo.

MONITORAGGIO DA 
QUALSIASI LUOGO RICORDA

83%
L’83% delle persone desidera ora lavorare 
secondo un modello ibrido, per cui 
occorre fornire al personale gli strumenti 
adatti alle specifiche esigenze. 

Le cuffie con microfono Zone Wireless 
e Zone Wired sono dotate di diversi 
tipi di connessione e controlli per 
gestire le chiamate, la musica e i 
rumori indesiderati: sono perfette sia 
alla scrivania che in movimento.

La Webcam business Brio Ultra HD Pro 
con doppia connessione, microfoni con 
eliminazione del rumore e ottiche nitidissime, 
garantisce riunioni senza interruzioni.

Collegati a qualsiasi dispositivo con Logi 
Dock, una docking station a cinque porte 
con controllo one-touch delle riunioni e 
vivavoce, tutto in un’unica unità ordinata 
che riduce l’ingombro sulla scrivania.

RIUNIONI IN PRIMO PIANO

76%
Il 76% dei dipendenti sta ora utilizzando le 
videoconferenze per il lavoro da remoto, quindi 
per le aziende la facilità di installazione e 
utilizzo delle attrezzature è una priorità.

CONNETTITI. 
LAVORA. 
CRESCI. 

DIPENDENTI 
ALL’AVANGUARDIA

GESTIONE 
SEMPLIFICATA 
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PRONTO A MIGLIORARE LA COLLABORAZIONE 
PERSONALE PER I TUOI TEAM?

SCOPRI LE SOLUZIONI

https://www.logitech.com/it-it/products/headsets/zone-wired-earbuds.html
https://www.logitech.com/it-it/products/headsets/zone-true-wireless-earbuds.985-001082.html
https://www.logitech.com/it-it/products/headsets/zone-true-wireless-earbuds.985-001082.html
https://www.logitech.com/it-it/video-collaboration/products/sync.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
https://www.logitech.com/it-it/products/webcams/brio-4k-hdr-webcam.960-001106.html
https://www.logitech.com/it-it/products/personal-workspaces/logi-dock.html
https://www.logitech.com/it-it/products/personal-workspaces/logi-dock.html
https://www.logitech.com/it-it/video-collaboration/personal-video-conferencing-solutions.html

