SOLUZIONI PER LA SANITÀ
Logitech semplifica la trasformazione dell’assistenza ai pazienti e migliora i risultati
terapeutici con soluzioni per la sanità collaborativa

Come affrontare le sfide della sanità moderna
È in atto una rivoluzione digitale nel settore sanitario. I progressi
tecnologici, l’innovazione continua e una maggiore disponibilità
di larghezza di banda offrono nuove modalità di interazione tra
i pazienti e il personale sanitario. Di conseguenza, gli operatori
devono soddisfare la domanda crescente di accesso rapido ai servizi
sanitari nei tempi e con le modalità ottimali per i consumatori.
Con innovative soluzioni di collaborazione audio e video distribuite
in migliaia di organizzazioni sanitarie in tutto il mondo, Logitech
è un marchio di fiducia con esperienza consolidata, che aiuta le
organizzazioni sanitarie a soddisfare questa domanda, migliorando nel
contempo le esperienze di cura e i risultati con i pazienti.
Le nostre soluzioni semplici con plug-and-play USB offrono una
connettività senza interruzioni, supportano esperienze personalizzate
che favoriscono il coinvolgimento del paziente ed estendono l’accesso
ai servizi sanitari dove è più necessario, per migliorare la salute delle
comunità.

Per maggiori informazioni,
contatta il tuo Account Manager.

VANTAGGI PRINCIPALI
• Connessione intuitiva ai sistemi e alle piattaforme in
uso per favorire l’adozione
• Supporto di esperienze del paziente personalizzate,
che promuovono la fiducia e il coinvolgimento del
paziente
• Offerta di un accesso rapido e pratico ai servizi
sanitari e miglioramento dei risultati terapeutici
• Ottimizzazione budget IT limitati massimizzando il
ritorno sull’investimento

PORTA LA TUA ORGANIZZAZIONE SANITARIA A UN LIVELLO QUALITATIVO SUPERIORE
PREVENZIONE E BENESSERE
Offerta di maggior supporto ai pazienti
tra una visita clinica e l’altra

CURA INCENTRATA SUL PAZIENTE
Crea relazioni di fiducia con i pazienti
per migliorare i risultati delle cure

CURE URGENTI/SPECIALISTICHE
Favorisci l’accesso alle cure e acquisisci
nuovi pazienti

IN CHE MODO LOGITECH PUÒ TRASFORMARE
L’ASSISTENZA SANITARIA?
•

Logitech offre un portafoglio completo di periferiche, dispositivi
e soluzioni di videoconferenza che ti aiutano ad affrontare le
problematiche di organizzazione sanitaria.

•

Le webcam e le videocamere per videoconferenze Logitech con
supporto USB offrono audio di qualità e immagini nitide, per
garantire esperienze di cura sanitaria personalizzate e ad alto valore
aggiunto.

•

Le cuffie con microfono Logitech UC offrono esperienze audio di alta
qualità e la massima privacy per gli operatori sanitari, grazie a un
design pluripremiato ad alte prestazioni.

LOGITECH OFFRE:



508
Prodotti
conconformità

24/5

Ottimizzazione per
comunicazioni unificate (UC)
tra cui Google, Microsoft,
Zoom

Supporto telefonico/email e aggiornamenti
software



USB
Soluzioni plug-and-play facili
da usare

Ampia esperienza nel
settore sanitario

LOGITECH OFFRE SOLUZIONI DI ALTO LIVELLO PER L’ASSISTENZA SANITARIA

Webcam e cuffie con microfono Logitech Zone

Videocamere per conferenze Logitech

luzioni per ambienti Logitech

In una laboratorio clinico, in ufficio o a casa, le webcam e le
cuffie con microfono Logitech aiutano i pazienti a sentirsi più
a loro agio e più coinvolti nella loro visita. Le webcam Logitech
offrono interazioni video personalizzate e di alta qualità,
mentre le cuffie con microfono Logitech favoriscono la privacy
e riducono al minimo rumore e distrazioni.

Dall’unità di terapia intensiva alla piccola sala conferenze,
le videocamere per conferenze USB plug-and-play basate
su standard di Logitech si integrano in modo flessibile in
qualsiasi ambiente sanitario. La loro connettività totale ne
facilita l’uso in cliniche virtuali, aree di accettazione o nel
supporto di visite virtuali e monitoraggio dei pazienti tramite
carrelli medicali mobili.

Per garantire che i pazienti ricevano le migliori cure
possibili è necessario assumere e formare il personale
adeguato, introdurre un coordinamento ottimale e
garantire una gestione adeguata dei servizi medicali. I
pluripremiati sistemi di collaborazione di Logitech aiutano
a ottimizzare l’attività di assistenza sanitaria con soluzioni
facili da usare, aperte e dai costi contenuti.
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Kit personale di collaborazione video Pro
Webcam Brio Ultra HD Pro
Webcam C930e
Cuffia con microfono Zone Wireless Plus
Cuffia con microfono Zone Wired
Vivavoce P710e per portatili
Cuffie con microfono wireless H820e

•
•
•

Soluzione integrata MeetUp
Videocamera per videoconferenze portatile
CONNECT
BCC950 per uffici privati
Videocamera Rally 4K 15x HD PTZ
Sistema per videoconferenze Rally Ultra-HD
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Soluzioni per ambienti con Google Meet
Soluzioni per ambienti con Microsoft Teams
Soluzioni per ambienti con Zoom Rooms
Logitech Tap

