Strumenti per
la produttività
per il lavoro
da remoto

Ora che le aziende di tutto il mondo sono state costrette ad adattarsi al
lavoro da remoto, gli uffici hanno un ruolo meno centrale. L’importante
è essere produttivi, ovunque ci si trovi. E i giusti strumenti possono
essere d’aiuto.

Problèmes courants des travailleurs à distance

Il 20%

Il 18%

Il 12%

delle delle persone ritiene
che la comunicazione e la
collaborazione rappresentino
una sfida impegnativa

delle persone
afferma di non
essere in grado di
staccare la spina

delle persone si
distrae in casa

È possibile rispondere a queste sfide con una combinazione di tecnologia
specializzata e nuove modalità di lavoro.

MIGLIORA LA PRODUTTIVITÀ
CON GLI STRUMENTI GIUSTI
Notebook versatili e potenti sono fondamentali per il lavoro in mobilità, ma
aggiungendo tastiera, mouse e monitor esterni la produttività a casa migliora
significativamente.

Dalle ricerche emerge che l’uso di più
monitor può migliorare la produttività
fino al 42%1.

Le tastiere esterne possono offrire maggiore comfort, una configurazione
dei tasti personalizzata e una migliore ergonomia.

Per lavori che richiedono grande attenzione ai dettagli, uno
schermo esterno di buone dimensioni con specifiche avanzate
ti aiuterà a svolgere le attività più velocemente rispetto a
quanto possibile con uno schermo più piccolo.
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CONCENTRATI
SUL LAVORO
Il lavoro da remoto richiede disciplina. È utile organizzare uno spazio di lavoro
dedicato all’interno della casa che ti permetta di concentrarti.

Per mantenere la concentrazione per te e gli altri, scegli un
mouse con una funzione di clic silenzioso.

ThinkBook silent mouse

ThinkPad X1 mouse

ORGANIZZATI PER
LAVORARE OVUNQUE
Il lavoro da remoto in definitiva
comporterà un aumento del numero
di persone che lavorano da bar, spazi
comuni condivisi o mete turistiche.

L’ 11%

degli americani prevede
di diventare “nomade
digitale” nei prossimi
due o tre anni (2018)2

Per ottimizzare lo spazio di
lavoro fuori sede aggiungi ai tuoi
strumenti uno schermo portatile.
Si tratta di una soluzione efficace
e conveniente per ampliare lo
spazio di visualizzazione dello
schermo del notebook.
ThinkVision M14

Ottieni la migliore esperienza di lavoro da remoto
possibile e raggiungi nuovi livelli di produttività con la
nostra gamma di tecnologia specializzata. Per maggiori
informazioni sulla creazione di un toolkit professionale per
lavorare da qualsiasi luogo, visita il sito

www.lenovo.com/remoteworking
o contatta il rappresentante commerciale Lenovo
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