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10 CONSIGLI PER APPARIRE  
AL MEGLIO IN VIDEO

METTI IN RISALTO 
IL SOGGETTO PIÙ 
RILEVANTE: TE 
STESSO.

EVITA SFONDI 
ECCESSIVAMENTE 
LUMINOSI

ASSICURATI 
DI AVERE UNA 
CONNESSIONE 
INTERNET STABILE 
E POTENTE

INDOSSA ABITI DAI 
COLORI SEMPLICI 
E A TINTA UNITA

ACQUISTA UNA 
WEBCAM ESTERNA 
REALIZZATA SU 
MISURA

CONTROLLA 
L’AMBIENTE 
CIRCOSTANTE

CHIUDI TUTTI I 
PROGRAMMI CHE 
NON TI SERVONO

FAI UNA 
PROVA

POSIZIONA LA 
VIDEOCAMERA 
ALL’ALTEZZA 
DEGLI OCCHI

CONTROLLA 
LA QUALITÀ 
DELL’AUDIO
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Posiziona la sorgente luminosa davanti a 
te in modo tale da essere ben illuminato 
e al centro dell'attenzione.

In questo caso la maggior parte delle 
videocamere riduce la luminosità dell’immagine 
e ti fa apparire come un’ombra.

In questo modo eviterai ritardi nella trasmissione 
video e durante la videochiamata successiva la tua 
immagine non risulterà bloccata.

Stampe e disegni elaborati, specie se ripetitivi, 
possono creare effetti strani a video. I colori a 
tinta unita mantengono l’attenzione su di te e 
sul tuo messaggio. 

Non importa se usi un laptop o sei seduto alla 
scrivania, se sei in ufficio o a casa, una webcam 
Logitech con Logi Tune ti permetterà di 
controllare l’inquadratura, regolare la messa a 
fuoco e selezionare un’impostazione cromatica 
predefinita. Sono quei dettagli che possono 
fare la differenza e farti apparire al meglio.

Sfondi disordinati o ambienti pieni di oggetti 
potrebbero distogliere l'attenzione dal soggetto 
e apparire poco professionali.

Altre app consumano le risorse 
necessarie a creare un’immagine nitida 
e possono compromettere la privacy.

Verifica l'adeguatezza dello sfondo e 
dell'illuminazione e controlla bene che 
la videocamera sia puntata su di te.

L'effetto sarà molto più gradevole rispetto alla 
classica ripresa dal basso verso l'alto.

Se possibile, usa una cuffia con 
microfono per videoconferenze per 
assicurarti un audio ottimale.

Paura della videocamera? Ora che il video è sempre più parte integrante della 
nostra vita sul lavoro e a casa, è venuto il momento di prendere confidenza con 

l’obiettivo e provare semplicemente ad essere se stessi. Ecco come.

Vuoi apparire al meglio nella 
prossima videochiamata?

SCOPRI LE WEBCAM

© 2021 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.

http://www.logitech.com/webcams
http://www.logitech.com/webcams

