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PERMETTI AI TUOI UTENTI DI 
CONNETTERSI OVUNQUE

Gli eventi del 2020 hanno stravolto gli ambienti di 
lavoro. All’improvviso siamo passati ad un’era di 
lavoro “ibrido”, dove le videoconferenze sono il nuovo 
standard di comunicazione e collaborazione grazie alle 
innumerevoli possibilità offerte rispetto ai messaggi 
scritti o verbali. Non stupiamoci infatti se alcuni studi 
affermano che fino al 93% le comunicazioni sono di 
tipo non verbale.

Il passaggio alla prossima normalità, rappresentata 
dal cloud e dagli strumenti necessari ai dipendenti per 
lavorare sempre da casa, ha messo alla prova grandi 
e piccole aziende. Ma questa novità ha anche offerto 
loro l’opportunità di rivedere le proprie opinioni sul 

lavoro e sul luogo in cui viene svolto.  
In generale gli utenti si dichiarano soddisfatti della 
nuova modalità di lavoro e il 72% vorrebbe che il 
modello ibrido proseguisse.1 L’efficacia e la comodità 
della collaborazione video hanno aggiunto un valore 
senza precedenti alle aziende, permettendo ai 
dipendenti di continuare a lavorare nonostante tutto e 
trasmettendo l’idea che qualsiasi spazio può diventare 
un luogo di lavoro.

È ora di aiutare i tuoi dipendenti a connettersi e 
collaborare: inizia cercando il partner tecnologico 
giusto.
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1 https://www.bbc.com/worklife/article/20201023-coronavirus-how-will-the-pandemic-change-the-way-we-work

https://www.bbc.com/worklife/article/20201023-coronavirus-how-will-the-pandemic-change-the-way-we-work
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LA DIFFERENZA 
DI LOGITECH

CHI SIAMO
Dal 1981 Logitech sviluppa prodotti innovativi che 
consentono a individui e gruppi di lavoro 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. Decenni di esperienza nella progettazione 
di prodotti e nello sviluppo di attrezzature per 
videoconferenze si traducono in competenza per 
aiutarti a conseguire i tuoi obiettivi: per questo siamo 
i primi al mondo nel mercato delle videocamere e 
webcam per sale conferenze.

DISPONIBILITÀ GLOBALE
Ovunque dall’America all’Australia, Logitech progetta 
prodotti che trovano spazio nella vita quotidiana 
delle persone e le collegano alle esperienze digitali 
importanti. Grazie alla nostra collaborazione con 
partner di fiducia in tutto il mondo, potrai sempre 
contattare i rappresentati locali che saranno in 
grado di soddisfare le tue esigenze più specifiche. 
La nostra filosofia “plug and play” semplifica inoltre 
l’installazione e l’assistenza.

LE AZIENDE IN PRIMO PIANO
La nuova normalità richiede una modalità di 
collaborazione di alto livello, ovunque si trovino le 
persone. Le nostre soluzioni aziendali sono progettate 
sulla base delle esigenze reali. Questo significa, da un 
lato, integrazioni con servizi di videoconferenza primari 
quali Google Meet, Microsoft Teams, Zoom e altri, 
per farti risparmiare tempo e fatica, e Logitech Sync, 
dall’altra, per semplificare l’adozione del  video su larga 
scala. La nostra gamma tecnologica è apprezzata 
dagli utenti per la semplicità e la flessibilità e dai team 
IT per la gestione da remoto e il costo contenuto. Il 
nostro obiettivo è garantirti un’esperienza di primo 
livello, indipendentemente dalle tue esigenze.

SICUREZZA
La sicurezza è fondamentale e le soluzioni di 
collaborazione video Logitech ne garantiscono 
l’adozione senza compromessi. Dal monitoraggio da 
remoto alla gestione dei dispositivi, il nostro software 
Sync utilizza la crittografia end-to-end e non raccoglie 
né trasmette contenuti audio, video o condivisi, così i 
dati delle riunioni rimangono privati e sicuri. 

GARANTISCI IL SUCCESSO
Prodotti di alta qualità con prezzi adeguati alla grande distribuzione 
e oltre 3.000 rivenditori in 100 diversi paesi assicurano una copertura 
completa e soluzioni per tutti i casi d’uso. 



UNA RISPOSTA ALLE SFIDE 
AZIENDALI

OBIETTIVO SCALABILITÀ
Logitech consente alle aziende di connettersi e 
collaborare in qualsiasi ambiente. Siamo fieri dei nostri 
prodotti, semplici da adottare e facili da gestire e 
monitorare. Le nostre soluzioni sono pronte all’uso e 
non richiedono complesse procedure di installazione e 
configurazione come invece altri prodotti richiedono, che 
si tratti  di decine di uffici in tutto il mondo o di un solo 
gruppo ristretto.

CONVENIENZA
Le soluzioni di collaborazione video Logitech hanno un 
costo così basso da permetterne un’implementazione 
scalabile per consentire a tutti di operare in maniera 
efficiente. La nostra tecnologia non vincola le aziende 
con contratti di assistenza a lungo termine, né richiede 
interventi di supporto IT continui per rimanere operativa. 
Le soluzioni di collaborazione video Logitech sono facili da 
acquistare, installare e adottare, con risultati rapidi.

FACILITÀ DI UTILIZZO
Non tutti nella tua azienda sono esperti di IT.  
La nostra tecnologia è pensata per gli utenti e per 
l’azienda. Non dipende né dal sistema operativo né 
dalla piattaforma, richiede poca manutenzione per chi 
lavora da remoto e mantiene nel contempo la flessibilità 
apprezzata dai team IT in tutto il mondo: semplicissima 
in apparenza ma con un cuore sofisticato. Un tipico 
ambiente adibito a ospitare hardware richiede in media 
oltre 8 ore per l’installazione, mentre con le soluzioni 
Logitech può essere predisposto in meno di 2 ore. 

UN LUOGO DI LAVORO 
“FLUIDO”

Le soluzioni di collaborazione video Logitech aggiungono 
valore a qualsiasi luogo di lavoro, ibrido, remoto o in 
ufficio. Ecco come le nostre tecnologie si combinano per 
adattarsi alle varie esigenze.

SOLUZIONI PER AMBIENTI DI OGNI 
DIMENSIONE
Gli uffici tradizionali esistono ancora, ma le aziende 
devono adattarsi a condizioni in continua evoluzione.  
Questo avviene grazie alle nostre soluzioni complete per 
sale riunioni, che permettono agli spazi della tua azienda 
di crescere.

Le soluzioni di collaborazione video Logitech per 
sale riunioni includono:

 – Soluzioni per ambienti complete per Google 
Meet,  
Microsoft Teams, Zoom e altro.

 – Logitech Tap per un semplice controllo delle 
riunioni.

 – Logitech Rally adattabile a varie dimensioni di 
sale riunioni.

 – Logitech MeetUp per integrazione video e audio 
per huddle room e piccoli spazi.

 – Logitech Swytch per permettere agli utenti di usare 
qualunque servizio video in cloud nelle sale riunioni.

 – Logitech Sync per gestire e monitorare hardware 
e software delle sale riunioni.
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https://www.logitech.com/en-gb/room-solutions
https://www.logitech.com/en-gb/product/tap
https://www.logitech.com/en-gb/product/rally-ultra-hd-conferencecam#:~:text=Logitech%20Rally%20delivers%20studio%2Dquality,%2C%20Microsoft%20Teams%2C%20and%20Zoom.
https://www.logitech.com/en-gb/product/meetup-conferencecam
https://www.logitech.com/en-gb/products/video-conferencing/room-solutions/swytch.952-000010.html
https://www.logitech.com/en-gb/video-collaboration/products/sync.html


LAVORO DA CASA
Anche se il lavoro da casa, che prima era un’esperienza 
limitata nel tempo, ora è la norma, molti strumenti per 
gli utenti non tengono conto di questo cambiamento. 
Non si può essere produttivi ed efficienti con strumenti 
mediocri. Le webcam, le cuffie con microfono e i kit 
di collaborazione Logitech rendono gli spazi di lavoro 
domestici più coinvolgenti e meno invadenti.

Le soluzioni di collaborazione personale Logitech 
includono:

 – Logitech Brio Ultra HD 4K Webcam per 
connessioni semplici e di alta qualità.

 – Logitech Zone Wireless Bluetooth Headsets,  
con microfono con eliminazione del rumore e 
cancellazione attiva del rumore (ANC).

AMBIENTE DI LAVORO IBRIDO
Gli ambienti di lavoro ibridi, cioè sia a casa che 
in ufficio, stanno diventando la norma per molti. 
Dispositivi tecnologici portatili e ad avvio rapido, 
quali cuffie con microfono e webcam, permettono 
di lavorare bene a casa, in ufficio o durante gli 
spostamenti.

Le soluzioni di collaborazione personale Logitech 
includono:

 – Logitech C925e Webcam per video di qualità 
HD a prezzo contenuto in qualsiasi ambiente 
domestico o d’ufficio.

 – Logitech Zone Wired USB Headset con driver 
audio premium e microfono con avanzata 
tecnologia di eliminazione del rumore.

LA COLLABORAZIONE PERFETTA 
È A PORTATA DI MANO
Trasformare l’azienda in un luogo dove le persone possono connettersi 
ovunque si trovino non deve per forza essere difficile. I nostri prodotti 
semplificano questo passaggio. Immagina un mondo in cui i problemi 
tecnologici non ostacolano più creazione, connessione e collaborazione. 
Hardware fatto per durare e installazione sorprendentemente semplice 
permettono a Logitech di farlo diventare realtà, promuovendo la produttività 
rispetto ad altri prodotti per videoconferenza, eliminando la complessità e 
fornendo un sistema di facile gestione e manutenzione.
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https://www.logitech.com/en-gb/product/brio
https://www.logitech.com/en-gb/product/bluetooth-headset-zone-wireless
https://www.logitech.com/en-gb/product/c925e-webcam
https://www.logitech.com/en-gb/product/usb-headset-zone-wired


VUOI SAPERNE DI PIÙ SULLE  
NOSTRE SOLUZIONI? 
Contatta oggi stesso il tuo rivenditore di fiducia o il tuo consulente 
oppure esplora l’intera gamma di soluzioni di collaborazione video 
Logitechqui.

© 2020 Logitech. Logitech, il logo Logitech e altri marchi 
Logitech sono di proprietà di Logitech e possono essere 
marchi registrati. Tutti gli altri marchi appartengono 
ai rispettivi proprietari. Logitech non si assume alcuna 
responsabilità per errori eventualmente contenuti nel 
presente documento. Le informazioni su prodotto, 
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sono soggette a modifiche senza preavviso.

Transition to the next normal with 
Logitech Video Collaboration solutions.

Learn more, www.logitech.com/vc
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