
SOLUZIONI DI COLLABORAZIONE 
PERSONALE LOGITECH
Oggi i dipendenti hanno esigenze diverse in termini di produttività  
e collaborazione ibrida. Abbiamo quello che fa per te.

Abbiamo analizzato le esperienze utente delle persone che hanno lavorato da casa negli ultimi anni 
e abbiamo scoperto che la maggior parte di loro non dispone delle attrezzature necessarie per una 
collaborazione prevalentemente video. L’89% di chi lavora con dispositivi di elaborazione standard, che in 
genere includono computer, mouse, tastiere e talvolta monitor, è alle prese con problemi video e l'85% con 
problemi audio a causa delle limitazioni di videocamere, microfoni e altoparlanti integrati.1 Questi problemi 
si ripercuotono negativamente sull’efficacia della collaborazione.

SOLUZIONI DI COLLABORAZIONE PERSONALE 

Le nostre soluzioni di collaborazione personale offrono ai professionisti le funzionalità necessarie 
per comunicare e collaborare senza problemi. Le cuffie con microfono Logitech garantiscono una 
qualità audio cristallina grazie ai microfoni con cancellazione del rumore. Le webcam Logitech 
offrono video ad alta risoluzione con eccezionale nitidezza. E per i responsabili IT queste soluzioni 
sono semplici da distribuire e gestire. Certificate per le principali piattaforme per riunioni come 
Microsoft Teams, Zoom2 e Google Meet, le nostre soluzioni offrono un’esperienza di riunione 
affidabile per la forza lavoro ibrida di oggi. 



SOLUZIONI PER UTENTI DI ALTO PROFILO

Dirigenti e dipendenti con ruoli ad alta visibilità hanno bisogno di strumenti efficaci per produrre video e 
presentazioni, condurre sessioni di formazione, tenere discorsi di apertura o moderare riunioni importanti. Non 
possono permettersi audio o video di scarsa qualità.

PRODOTTI IN PRIMO PIANO

Crea spazi di lavoro ottimizzati per la collaborazione video con le 
nostre soluzioni all'avanguardia, tra cui gli auricolari Zone True Wireless 
Earbuds, la webcam Brio e Logi Dock. Questi dispositivi offrono 
un'esperienza audio e video di altissimo livello.

ZONE TRUE 
WIRELESS EARBUDS

WEBCAM BRIO LOGI DOCK

LOGI DOCK: LA DOCKING STATION INTEGRATA PER IL LAVORO IBRIDO

La nostra soluzione di docking USB-C integrata, con comandi 
per riunioni e vivavoce, che sgombera la scrivania e migliora la 
produttività.

POTENZA E VERSATILITÀ
Connetti fino a 5 periferiche USB e 2 monitor3 mentre ricarichi il laptop 
con 100 Watt di potenza massima.

AUDIO STRAORDINARIO
Sei microfoni beamforming e algoritmi avanzati riducono il rumore di 
fondo per un audio eccezionale.

PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI CON UN SEMPLICE TOCCO
Ti basta premere un pulsante4 per partecipare immediatamente a una 
riunione su Teams, Zoom e Google Meet.



SOLUZIONI PER COLLABORATORI DI PUNTA

Per alcuni professionisti l’interazione e la collaborazione continue con i colleghi sono un elemento 
caratterizzante della giornata lavorativa. Poiché trascorrono gran parte della loro giornata in riunione, fanno 
molto affidamento su video e audio.

LA NOSTRA SOLUZIONE MIGLIORE

Semplifica i video meeting e snellisci gli spazi di lavoro personali 
con Zone True Wireless, Brio e Logi Dock. Video e audio naturali con 
dispositivi premium.

ZONE TRUE 
WIRELESS EARBUDS

WEBCAM BRIO LOGI DOCK

COLLABORA MEGLIO

Mantieni la concentrazione con la cuffia con microfono wireless 
dotato di ANC. Un microfono con cancellazione avanzata del rumore 
(ANC) e una webcam con campo visivo diagonale di 90° offrono una 
qualità video professionale per una migliore collaborazione video.

CUFFIA CON 
MICROFONO ZONE 
WIRELESS

WEBCAM C930e

ROBUSTA E AFFIDABILE

Passa da audio e video di base per laptop a una soluzione certificata 
per uso aziendale. Goditi una collaborazione video affidabile con gli 
auricolari Zone Wired Earbuds e la webcam C920e.

ZONE WIRED 
EARBUDS

WEBCAM 
AZIENDALE C920e



SOLUZIONI PER SPECIALISTI AVANZATI

Creativi, tecnici, analisti e ruoli operativi richiedono una concentrazione intensa e ininterrotta per avere 
successo. Per loro, un audio dotato di cancellazione del rumore è importante quanto la qualità video per 
interagire con i team o i clienti. 

SUITE CREATIVITÀ

Prendi il ritmo con le cuffie Zone Vibe Wireless. Presenta il tuo lavoro 
con l'innovativa Show Mode di Brio 505.  Una combinazione perfetta 
per concentrazione e condivisione.

CUFFIE ZONE VIBE 
WIRELESS

WEBCAM BRIO 505

SUITE PRODUTTIVITÀ

Audio nitido e video affidabili in qualsiasi ambiente, anche con 
larghezza di banda ridotta. Una soluzione indispensabile per chi 
lavora  a testa bassa per la maggior parte della giornata.

CUFFIA CON 
MICROFONO ZONE 
WIRED

WEBCAM C925e

Per ulteriori informazioni: 
www.logitech.com/business/personal-workspace

© 2023 Logitech. Logitech, il logo Logitech e altri marchi Logitech sono di proprietà di Logitech e possono essere marchi registrati. 
Google Calendar, Google Meet, HDMI, Mac, Microsoft Teams, Office 365, Zoom, USB-C e tutti gli altri marchi di terze parti 
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.

1. “Fornire le giuste soluzioni ai dipendenti per il mondo del lavoro ibrido: cosa dice la ricerca”. Report basato su una ricerca originale condotta da Logitech e 2CV su 3.000 
persone che lavorano da casa. 2. Per le singole certificazioni consulta la pagina relativa a ciascun prodotto. 3. L’adattatore da USB a DisplayPort/HDMI è necessario 
per due monitor Mac con estensione dello schermo. Adattatore non incluso. 4. App Logi Tune per desktop necessaria l’integrazione del calendario con Office 365 e 
Google Calendar e per la funzione di partecipazione con un solo tocco. Il supporto può variare in base al fornitore del servizio di videoconferenza. Consulta la pagina del 
supporto Logi Dock per le informazioni più recenti.
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