COME FAVORIRE
LA COLLABORAZIONE TRAMITE
LE SOLUZIONI VIDEO
Collaborazione e comunicazione reali grazie
alle soluzioni Logitech® per videoconferenze
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Quando lavorano, le persone si connettono e collaborano
per produrre qualcosa di importante, utile e prezioso. Una
volta il lavoro era associato a un luogo fisico. Oggi è il
risultato dell’attività di persone in luoghi, uffici e persino
continenti diversi, che collaborano a un obiettivo comune.
Logitech produce strumenti video efficaci ed economici,
che promuovono la connessione fra i lavoratori anche
quando si trovano a chilometri di distanza. Aiutiamo i team
a collaborare facendoli sentire come se lavorassero fianco a
fianco. Questo è il nuovo “faccia a faccia”.

4 DECENNI
DI INNOVAZIONE
ORIENTATA
AL CLIENTE
Dal 1981 Logitech sviluppa prodotti innovativi che consentono a
individui e team di esprimere appieno il loro potenziale. Dal nostro
primo mouse alle soluzioni di videoconferenza più recenti, i nostri
strumenti consentono alle persone di essere più produttive, più
efficienti e di collaborare in modo migliore.
Il nostro impegno ha ottenuto molti riconoscimenti negli anni, ma
lavoriamo per migliorare sempre. Pertanto ci proponiamo di offrire
innovazioni che semplificano il lavoro dei nostri clienti. La nostra
missione è sempre la stessa: aiutare le persone a lavorare al meglio.
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REINVENTIAMO LA
COLLABORAZIONE VIDEO
I sistemi di videoconferenza non sono sempre stati semplici e intuitivi.
Logitech è stato un pioniere nella tecnologia delle webcam e ha
creato la prima videocamera per videoconferenze USB, reinventando
costantemente le videoconferenze con soluzioni di alta qualità e
dal costo contenuto. Quando il video era una prerogativa delle sale
dirigenziali, noi creavamo soluzioni per tutti, da webcam e cuffie con
microfono per la collaborazione personale a soluzioni di videoconferenza
per ogni sala riunioni e area di collaborazione nell’ufficio.
Oggi definiamo gli standard per la collaborazione video, con prodotti e
soluzioni che rendono più facile la comunicazione tra gli utenti e creano
esperienze naturali e produttive.

BCC950

MeetUp

Pima videocamera per
videoconferenze USB

Prima videocamera per
videoconferenze 4K per
salette riunioni

Brio

RightSenseTM

Prima
webcam 4K

Tecnologie innovative
per l’automazione delle
riunioni
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SOLUZIONI PER TUTTI I MEMBRI
DELL’ORGANIZZAZIONE
Sia che implementi una strategia di videoconferenza per una piccola azienda o per un’organizzazione globale, abbiamo la soluzione
ideale per le tue esigenze. Quando creiamo soluzioni per le videoconferenze prendiamo in considerazione diversi punti di vista:
 I team IT richiedono soluzioni
scalabili, facili da integrare
nell’ecosistema IT, compatibili con
quelle di altri partner tecnologici e
gestibili nell’intera azienda.

 I dipendenti richiedono
tecnologie intuitive e facili da
utilizzare. Devono essere in grado
di avviare le riunioni rapidamente,
confidare in uno svolgimento
senza intoppi e in una resa audio
e video di livello professionale.

 I leader aziendali richiedono
investimenti durevoli nel tempo,
che consentano a tutti gli utenti
di collaborare in modo semplice
e senza sforzo ovunque si
trovino, in ufficio o in una sede
remota.
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SOLUZIONI PER
OGNI AMBIENTE E
PER OGNI SPAZIO

Quando lavori con i partner tecnologici e
di progettazione ottimali, puoi ottenere
risultati eccezionali a costi imbattibili.
Bruce Drabek, Technical Operations
Training Leader, Delta Airlines

I dipendenti devono essere in grado di
passare con fluidità dalle aree personali alle
sale riunioni, da casa all’ufficio aziendale.
Logitech offre soluzioni e prodotti di
videoconferenza ideali per qualsiasi
situazione in cui i dipendenti devono riunirsi a
distanza.
Le soluzioni del nostro portafoglio per
ambienti di piccole, medie e grandi
dimensioni sono facili da configurare e
da utilizzare. L’integrazione con partner
software come Google, Microsoft e Zoom
semplifica l’avvio e la gestione delle riunioni
in qualsiasi ambiente.
Per gli strumenti di collaborazione personale,
Logitech è un marchio di fiducia. Le nostre
cuffie con microfono e webcam sono
integrate con piattaforme video che i
dipendenti utilizzano ogni giorno e offrono
un’esperienza integrata a casa o in ufficio.
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PARTNERSHIP: MEGLIO INSIEME
Più scelte, opzioni migliori per te: questo è il nostro obiettivo.
Logitech collabora con partner tecnologici per creare soluzioni per
videoconferenze integrate, che offrono la massima flessibilità e
un’esperienza utente di qualità. Con le nostre partnership operiamo
per offrire soluzioni end-to-end facili da implementare e da utilizzare.
Le nostre partnership includono:
 Provider di soluzioni cloud come Google, LogMeIn,
Microsoft e Zoom
 Produttori di computer come HP, Intel e Lenovo

 Produttori di soluzioni AV e multimediali come Crestron,
Barco, Kramer Electronics, Mersive e Shure
 Produttori di schermi e whiteboard interattive come
Sony, Samsung, LG e Avocor
 Provider di software di riconoscimento vocale come
Amazon Web Services, Google e Microsoft
 Provider di design e arredi per gli spazi di lavoro come
Herman Miller, Salamander Designs, Ergotron, Tryten e
Heckler
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ALLA RICERCA DEL
MIGLIORAMENTO
CONTINUO
Non siamo mai stati un’azienda che riposa sugli allori. Il nostro
impegno costante per l’innovazione porta all’integrazione
continuativa delle nuove tecnologie, quando possono risultare
vantaggiose per i nostri clienti. Ad esempio:
 Le tecnologie proattive Logitech® RightSenseTM migliorano
l’esperienza della riunione ottimizzando l’audio delle
conversazioni, inquadrando automaticamente i partecipanti e
migliorando la qualità video in qualsiasi luce.
 Logitech® Sync semplifica il lavoro dell’ufficio IT consentendo
il monitoraggio e la gestione in remoto delle soluzioni per gli
ambienti di videoconferenza. Sync integra anche l’intelligenza
artificiale per analizzare i dati delle sale riunioni e garantire
che le sale siano utilizzate in modo efficiente e sicuro.
 Con funzionalità incorporate per Cortana®, Hey Google
e Alexa for Business, le soluzioni per ambienti Logitech
garantiscono il controllo a mani libere per riunioni più
moderne ed efficienti.
Logitech continuerà a esplorare nuove modalità per offrire la
migliore esperienza di utilizzo sia agli utenti sia ai responsabili IT.

In qualità di CIO, il mio compito è fare
in modo che l'IT si configuri come una
forza trainante. Una parte sostanziale
del mio lavoro consiste nell'agevolare
la comunicazione e la collaborazione
tra i nostri team. I sistemi di Logitech
sono diventati parte integrante dei
processi produttivi in McLaren.
Karen McElhatton,
CIO, McLaren Group
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MASSIMO IMPEGNO VERSO
LE PERSONE E IL PIANETA
Logitech è un’azienda che si impegna al massimo nei confronti dei clienti
e dell’ambiente.
 Supportiamo l’accordo di Parigi e il suo ambizioso obiettivo di limitare
il riscaldamento globale a 1,5 °C. Come azienda, abbiamo assunto
l’impegno di raggiungere il 100% di utilizzo di energia elettrica
rinnovabile entro il 2030.
 Come membro attivo della Responsible Business Alliance (RBA),
aderiamo e osserviamo un Codice di condotta comune per il
supporto continuo della responsabilità sociale, ambientale ed etica in
tutta la nostra supply chain.

 Le nostre soluzioni per le videoconferenze aiutano i clienti a ridurre
l’impronta di carbonio, sostituendo i viaggi al e dal posto di lavoro e
il traffico pendolare con la collaborazione video dal vivo.
Adottiamo un approccio altrettanto attento all’inclusione nella
creazione dei nostri prodotti per le videoconferenze. Ogni voce deve
essere ascoltata. Ogni persona deve essere vista nella miglior luce.
Creiamo i nostri prodotti in modo da ottimizzare la voce umana,
ridurre i rumori indesiderati, adattare i colori all’aspetto delle persone e
mettere a fuoco automaticamente il relatore, in modo che nessuno si
senta escluso.
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Le soluzioni Logitech®
aiutano le aziende ad
adattarsi al futuro della
collaborazione nello spazio
di lavoro. Aiutiamo i team
a collaborare da qualsiasi
luogo, senza rinunciare alla
produttività. Scopri di più su
www.logitech.com/vc
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