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Ergonomia performante

 
 

STRUMENTI PER SENTIRSI MEGLIO
PER MIGLIORI PRESTAZIONI

I lavoratori digitali passano sempre più tempo a 
eseguire attività ripetitive, che possono aumentare 
l’a�aticamento muscolare, provocare patologie e 
incidere quindi negativamente sulla produttività. 
Grazie alla maggiore consapevolezza in materia di 
benessere digitale, sempre più utenti richiedono 
strumenti ergonomici per alleviare i fastidi.

I prodotti della nostra serie Ergo si spingono ancora 
più in là. Progettati secondo i criteri studiati dai 
maggiori ergonomisti e testati nei nostri Ergo Lab, è 
scienti�camente provato che riducono l’attività dei 
muscoli coinvolti e migliorano postura e comfort. Il 
tutto senza compromettere la performance 
lavorativa.

I passi avanti nelle performance e nel benessere 
digitale sono passi avanti per tutti.

Postura ergonomica naturale. I prodotti della serie Ergo 
consentono di posizionare mani, polsi e avambracci in una 
postura più naturale per rilassare la parte superiore del corpo e 
alleviare i fastidi.

Comprovata riduzione dell’attività muscolare. Una postura più 
naturale produce una riduzione quanti�cabile dell’attività 
muscolare. Gli utenti possono lavorare in modo produttivo e al 
tempo stesso a�aticare meno i muscoli principali.

Un approccio scienti�co. Nel nostro Ergo lab dedicato 
realizziamo prototipi, testiamo e reiteriamo innumerevoli 
possibili design per giungere a forme dall’ergonomia ottimale e 
scienti�camente provata. 

Maggiore comfort per migliori performance. I prodotti della 
nostra serie Ergo possono essere adottati dagli utenti senza 
incidere sulla velocità di digitazione o sulla precisione di 
puntamento.

Gli utenti abituati all’ergonomia non tornano indietro. 9 utenti 
su 10 che hanno adottato mouse o tastiere ergonomiche non 
tornano mai a dispositivi convenzionali.1
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TASTIERA ERGONOMICA
ERGO K860

TRACKBALL WIRELESS
MX ERGO  

Digitazione naturale con minori tensioni. 
Favorisce una digitazione più naturale, rilassata ed ergonomica, 
così il tuo team si può concentrare sul lavoro. 

Questo prodotto potrebbe non essere disponibile nel mercato.

Testato dagli utenti. Approvato dagli ergonomisti. 
Mouse di precisione progettato per ridurre la pressione su 
polso e avambraccio e favorire una maggiore concentrazione. 

Un nuovo standard in termini di comfort e precisione. 
Un mouse con trackball dalla forma ergonomica, una comoda 
alternativa a trackpad e mouse con un’esperienza utente 
eccezionale.  

K380 MULTI-DEVICE 
BLUETOOTH® KEYBOARD

Comodità a portata di mano. 
Le dimensioni ridotte della tastiera consentono di 
posizionare il mouse in una posizione più facile da 
raggiungere per un maggiore comfort.

MOUSE ERGONOMICO 
AVANZATO MX VERTICAL

SCEGLI LOGITECH COME SOLUTION PARTNER PER LE AREE DI 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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