SOLUZIONI PER LAVORARE MEGLIO

STRUMENTI INTELLIGENTI.
PER MIGLIORI PERFORMANCE.
Oggi i luoghi di lavoro necessitano di strumenti per
agevolare il lavoro in team. Tuttavia l’uso sempre
più massiccio di schermi e dispositivi basati su
piattaforme diverse rende complessa
l’ottimizzazione di connettività e spazi.
Le soluzioni per lavorare meglio sono pensate per
affrontare queste sfide. La nostra gamma di
strumenti prevalentemente wireless è pensata per
migliorare le performance e ottimizzare gli spazi.
Inoltre i software Logitech forniscono funzionalità
innovative come i controlli multi dispositivo e delle
applicazioni per aumentare la produttività.
Migliorare la produttività dei team.
Per luoghi di lavoro efficienti.

Periferiche intelligenti
basate su software
Riduci l’ingombro, migliora l’estetica. La tecnologia wireless
Logitech consente agli utenti di connettersi senza fili a tutti i
dispositivi tramite una sola porta USB, per la massima libertà di
movimento e ottimizzare lo spazio sulla scrivania, nonché le
porte USB stesse.
Un unico set di periferiche. Grazie alla compatibilità universale e
alla nostra gamma di software, gli utenti necessitano di una sola
gamma di dispositivi per lavorare con vari computer e schermi,
indipendentemente dal sistema operativo.
Controllo di più schermi con un unico dispositivo. Easy-Switch™
consente di passare da computer a tablet a dispositivi mobili
premendo semplicemente un pulsante. Logitech Flow™ invece
mette a disposizione controlli per la condivisione dei file tramite
trascinamento tra computer e piattaforme.
Migliora il flusso di lavoro in Microsoft, Adobe e molto altro
ancora. Il software Logitech Options™ presenta impostazioni
avanzate per ottimizzare l’uso dei dispositivi con le app. Gli
utenti possono personalizzare i pulsanti, creare scelte rapide e
tanto altro ancora. Apri un’app e ogni dispositivo si configurerà
automaticamente.
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PRODUCTIVITY
COLLECTION
PER LAVORATORI CON CONOSCENZE DI BASE
Dispositivi robusti e affidabili per la produttività dei team nei
luoghi di lavoro. Connettività plug-and play e compatibilità
universale per mouse, tastiera, webcam e cuffia con
microfono.
Bundle wireless
MK540 Advanced

Webcam business C930e

Cuffie con microfono
Zone wireless

PERFORMANCE
COLLECTION
PER UTENTI ESPERTI
Dispositivi dalle performance avanzate per creativi,
programmatori, analisti e altri utenti esperti. Il software
Logitech Options™ alla base di questi dispositivi migliora
ulteriormente la produttività di ciascuna app, mentre
Logitech Flow™ consente di controllare vari dispositivi e
condividere i file.
Mouse MX Master 3

Tastiera wireless Logitech
MX Keys Advanced

Webcam Brio 4K Pro

Cuffia con microfono
Zone Wireless Plus

EXECUTIVE COLLECTION
PER SENIOR MANAGER
Dispositivi avanzati per senior manager che necessitano di
prestazioni elevate durante le riunioni, in ufficio e fuori.
Premium, personalizzabile e affidabile, include strumenti come
un dispositivo di puntamento all’avanguardia e tastiera, cuffia
con microfono e mouse wireless dalle prestazioni elevate.
Mouse wireless MX
Anywhere 2S

Tastiera wireless Logitech
MX Keys Advanced

Webcam Brio 4K Pro

Cuffia con microfono
Zone Wireless Plus
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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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