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I segreti per lavorare 
da remoto in e�cienza

 

PRODUTTIVITÀ E COLLABORAZIONE.
OVUNQUE.
È iniziata l’era del lavoro da remoto. I dipendenti ora 
lavorano maggiormente da casa o in viaggio, perciò 
necessitano di strumenti per continuare a collaborare 
ed essere produttivi come in u�cio. Inoltre, ogni 
lavoratore e ogni spazio sono diversi, pertanto sono 
necessarie soluzioni personalizzate.
Le soluzioni per il lavoro da remoto includono 
strumenti innovativi wireless, semplici da connettere 
ed estremamente intuitivi. Dalle e�cienti collezioni 
per desktop che consentono di lavorare a casa come in 
u�cio �no alle collezioni essenziali e durevoli per 
ampliare le capacità di tablet e laptop. 
Connettività e produttività ovunque.
Per assicurare la continuità del lavoro.

Semplicità d’uso. I nostri strumenti presentano un design 
intuitivo che li rende facili da installare e utilizzare. In questo 
modo viene assicurata una migliore produttività e una minore 
necessità di richiedere assistenza.

Ampia compatibilità. Computer, tablet, smartphone: i nostri 
strumenti sono compatibili con i dispositivi, le app e i sistemi 
operativi più usati. Con la connettività plug-and-play gli utenti 
potranno iniziare subito a lavorare .

La libertà del wireless. La maggior parte degli strumenti per il 
lavoro da remoto è completamente wireless per la massima 
�essibilità e portabilità riducendo l’ingombro dei cavi.

Gestione dell’alimentazione intelligente. Grazie alla gestione 
dell'alimentazione avanzata i nostri dispositivi presentano una 
durata della batteria superiore, che in alcuni può raggiungere 
36 mesi senza sostituire le batterie.

Durata elevata. Progettati e realizzati per un uso intenso in 
u�cio o in movimento e testati rigorosamente in situazioni 
reali: i nostri dispositivi sono fatti per resistere a cadute, 
schizzi e altri piccoli incidenti. 

Ergonomia. Le collezioni per lavorare da remoto includono 
mouse e tastiere ergonomici progettati per favorire comfort e 
una postura corretta, senza incidere sulle prestazioni.



PRECISION COLLECTION
PER POWER USER

ALTERNATIVE PER TASTIERA E MOUSE
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ESSENTIAL
COLLECTION
PER I LAVORATORI FLESSIBILI

ERGO CONSCIOUS
COLLECTION
PER CHI CERCA SOLLIEVO DA PICCOLI FASTIDI

WORK-FROM-HOME

Webcam Business C925e

Webcam Brio 4K Pro

Tutto l’essenziale per i lavoratori �essibili che lavorano spesso 
da casa. Dispositivi progettati per connettersi e lavorare con 
la massima e�cienza a casa e in u�cio. Prevalentemente 
wireless e intuitivi, rendono semplice una produttività elevata 
e la collaborazione video. 

Bundle wireless 
MK540 Advanced

Cu�a con microfono 
Zone Wireless Plus

Strumenti premium di precisione pensati per chi crea, 
programma e analizza e altri utenti avanzati che lavorano da 
remoto. Veloci, precisi e personalizzabili, per consentire agli 
utenti più esperti di lavorare al meglio anche da casa.

Mouse wireless MX 
Anywhere 2S

Tastiera wireless Logitech 
MX Keys Advanced

Cu�a con microfono 
Zone Wireless Plus

Mouse MX Master 3 
(opzionale dimensioni standard)

Tastiera wireless multidispositivo K780 
(opzionale dimensioni compatte)

Dispositivi ergonomici per utenti che cercano maggior comfort o 
una soluzione ai dolori posturali. La collezione include vari prodotti 
ergonomici che favoriscono una postura naturale e comfort, 
nonché tracciamento preciso e digitazione accurata per 
performance ottimali.

Tastiera divisa
ergonomica ERGO K860*

Mouse ergonomico 
avanzato MX Vertical

Tastiera Bluetooth® 
multidispositivo K380

Mouse trackball 
wireless MX ERGO

* Questo prodotto potrebbe non essere disponibile nel mercato. 
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logitech.com/business/workremote 

SMARTPHONE COLLECTION
PER I LAVORATORI CHE UTILIZZANO SMARTPHONE

Logitech Keys-To-Go Cu�e con microfono
Zone wireless

Strumenti sottili e portatili per i membri del tuo team che 
amano lavorare sui propri smartphone ovunque si trovino. La 
tastiera standalone ultrasottile e ultraleggera wireless 
Bluetooth® e la cu�a con microfono con cancellazione del 
rumore trasformano gli smartphone in dispositivi 
multitasking.   

iPad COLLECTION 
PER UTENTI iPad

Custodia con 
tastiera per iPad

Cu�e con microfono 
Zone wireless

Telecomando laser 
per presentazioni R500

Dispositivi leggeri e robusti pensati per i membri del tuo team 
che usano un iPad per lavorare anche in movimento. Associa 
in tutta semplicità cu�a con microfono, stilo, dispositivo per 
presentazioni e mouse tramite Bluetooth® e trasforma il tuo 
iPad in una postazione di lavoro mobile.

Mouse wireless 
Logitech Pebble M350

Matita digitale per iPad 
Logitech Crayon

LAPTOP COLLECTION
PER LAVORATORI CHE UTILIZZANO LAPTOP

Cu�e con microfono
Zone wireless

Strumenti avanzati di produttività per i membri del tuo team 
che lavorano spesso da remoto con un laptop. Un mouse 
personalizzabile, un dispositivo di puntamento digitale e una 
cu�a con microfono con eliminazione del rumore consentono 
di rimanere concentrati in u�cio come in albergo. 

Mouse wireless MX 
Anywhere 2S

Telecomando per 
presentazioni Spotlight

SCEGLI LOGITECH COME SOLUTION PARTNER PER IL LAVORO
Ogni grande successo inizia con piccole conquiste e con Logitech potrai raggiungere i tuoi 
obiettivi con la massima semplicità grazie a soluzioni mirate per le esigenze di spazi di lavoro in 
costante evoluzione.
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