
WIRELESS: LA NUOVA NORMA 
PER GLI SPAZI DI LAVORO APERTI

Secondo Gartner ci saranno 20,4 miliardi di dispositivi wireless 
connessi in uso entro il 2020 e 31 miliardi entro il 2023.1 Questa 
crescita sarà stimolata dal protocollo cellulare 5G, che offre 
un incremento della larghezza di banda e incoraggia l'uso dei 
dispositivi wireless, rivoluzionando anche il nostro modo di vivere.

31 miliardi di 
DISPOSITIVI CONNESSI 
PREVISTI ENTRO IL 20231

Gli spazi di lavoro moderni richiedono un ambiente wireless 
con un impatto minimo a livello di costi e operatività. La 
modalità wireless non si limiterà a garantire la connettività 
tra dispositivi desktop, ma sarà la norma per tutte le 
comunicazioni aziendali, comprese quelle in voce. 

L'80%
DEI CONSUMATORI RITIENE 
INDISPENSABILE IL SERVIZIO WIRELESS2

OPEN OFFICE: IL WIRELESS TRASFORMA GLI SPAZI DI LAVORO

Il 67% dei lavoratori utilizza i propri dispositivi personali sul posto di 
lavoro3

BYOD (BRING YOUR 
OWN DEVICE, 
PORTA IL TUO 
DISPOSITIVO)

L'utilizzo di dispositivi personali e non gestiti può causare esperienze utente di qualità insufficiente 
negli ambienti wireless molto affollati. Anche se il 64% dei dipendenti utilizza per scopi di lavoro 
un dispositivo approvato dall'azienda, solo il 40% dei dipendenti è soggetto a norme aziendali 
per l'uso dei dispositivi personali.4

Entro il 2030, ogni persona sarà proprietaria di 15 dispositivi 
connessi5

 
DOMANDA IN 

CRESCITA 
PER LE RETI

Ogni dipendente utilizza vari dispositivi wireless: laptop, stampante, smartwatch, fitness 
monitor, telefono cellulare, cuffie, e il loro numero è in continua crescita. Questo ha un impatto 
diretto sull'esperienza utente, perché molti di questi dispositivi utilizzano la stessa banda 
wireless a 2,4 GHz. 

PREPARA I DIPENDENTI AL SUCCESSO: LOGITECH ZONE WIRELESS E ZONE WIRELESS PLUS 

Le cuffie con microfono Logitech Zone Wireless e Zone Wireless Plus sono progettate per l'utilizzo in uffici open space e 
garantiscono agli utenti la completa libertà di movimento senza compromettere la qualità dell'esperienza.  

Il 60% dei dipendenti dichiara che il Wi-Fi lento è il loro problema IT 
principale6MAGGIORI 

ESIGENZE DI 
SUPPORTO Un'esperienza di rete non soddisfacente può originare più chiamate al supporto tecnico. 

CREATE SU MISURA PER GLI SPAZI DEGLI UFFICI MODERNI
Zone Wireless e Zone Wireless Plus si collegano simultaneamente al computer e 
allo smartphone tramite Bluetooth®. 

Fino a 30 m/100 piedi (linea visiva in campo aperto a 360 gradi)  

CREA ESPERIENZE UTENTE OTTIMALI

 Segui queste linee guida per ottenere un'esperienza wireless senza problemi. 

PROCEDURE OTTIMALI PER EVITARE LE INTERFERENZE

Cuffie con microfono wireless per la 
mobilità nell'ufficio o dispositivi cablati per 
gli utenti che non hanno bisogno della 
modalità wireless.     

Scegli prodotti adatti alle esigenze degli utenti

Evita al massimo gli spostamenti in un 
ambiente ad alta densità
Quando inizi una chiamata evita di spostarti 
fino a quando non la termini, per evitare di 
entrare in aree a interferenza elevata. Se devi 
spostarti, rimani lontano dalle aree dell'ufficio in 
cui si raggruppano molte persone.

Se possibile, utilizza la banda a 5 GHz per il WiFi  
Se non è possibile, disattiva una delle frequenze 
WiFi non sovrapposte nei punti di accesso per 
lasciare questo spazio ai dispositivi Bluetooth. 

per evitare che interferisca con i servizi in 
voce forniti dalle cuffie con microfono e 
con le combinazioni di dongle.  

Se i computer hanno Bluetooth 
incorporato, verifica che sia disattivato 
quando non viene utilizzato

ASSUMI IL CONTROLLO DELL'UFFICIO OPEN 
SPACE
Contatta il tuo Account Manager per esaminare opzioni per la tua area 
di lavoro e per ulteriori informazioni sulle cuffie con microfono Logitech 
Zone Wireless e Zone Wireless Plus. 
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Il ricevitore Zone Wireless Plus integra un 
componente Bluetooth e un componente 
radio UnifyingTM in un unico dispositivo, per 
ottimizzare le prestazioni.

Zone Wireless Plus ti consente la connessione a un 
massimo di sei periferiche wireless Logitech Unifying 
tramite un unico punto USB Ricevitore Unifying + audio.

Tecnologia Bluetooth in Zone Wireless e Zone Wireless Plus 

 Ottieni di più con Zone Wireless Plus 

Porta il cursore sui cerchi e sulle icone per visualizzare altri contenuti!

Porta il cursore sulle croci blu per visualizzare altri contenuti!
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