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IL LAVORO DA CASA
IL NUOVO TREND NELL’EPOCA COVID-19
In epoca Pre Covid-19 grandi e piccole aziende
avevano già introdotto la politica di “Home Office” che
consentiva ai dipendenti di lavorare qualche giorno
alla settimana da casa. Durante la pandemia molte
aziende hanno dovuto modificare il loro modo di
organizzare il lavoro e si è verificata una conversione

totale dal lavoro in ufficio al lavoro da casa “full-time”.
Ciò ha portato ad un decisivo incremento del numero
di persone che lavorano principalmente da casa.
Oggi, in Italia 6 milioni di persone (25% dei lavoratori
italiani) svolge da casa propria le attività che prima
eseguiva in ufficio.

I 7 VANTAGGI CHE IL
LAVORO DA CASA OFFRE
ALLE AZIENDE
Lavorare da casa non è solo una comodità per
i dipendenti. Ci sono grandi vantaggi anche
per le aziende:
• Ottimizzazione del tempo del tragitto
casa-lavoro
• Meno distrazioni da parte di altri dipendenti
• Livello maggiore di concentrazione
• Aumento della produttività
• Migliori risultati
• Vantaggio economico (riduzione dei costi)
• Importante strumento di incentivazione e
motivazione
DA SAPERE!
Di recente Google ha affermato che
permetterà ai propri dipendenti di spendere
fino a $1.000 in strumenti di lavoro Home
Office come scrivanie e sedie ergonomiche.

PROIEZIONE LAVORATORI
IN SMART WORKING - ITALIA
Con lo scoppio della pandemia “Coronavirus”
l’aumento delle persone che lavorano da casa è
stato significativo.

Popolazione totale italiana: 60 milioni
Totale lavoratori: 23,4 milioni
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COME LAVORARE CON SUCCESSO DA CASA

SCOPRI TUTTE LE MIGLIORI SOLUZIONI PER IL TUO
LAVORO DA CASA
E PARTECIPA ALLA PROMOZIONE
Lo Smart Working è diventato il nuovo modo di
lavorare. Non farti cogliere impreparato! Scopri tutti
i prodotti pensati per soddisfare le tue esigenze
all’interno del vasto assortimento dei nostri brand.

A casa hai un ufficio dedicato o una scrivania da cui
lavorare? Condividi lo spazio con la tua famiglia e
lavori ovunque? Trova la giusta soluzione per te su
soluzionismartwork.it!

CHE TIPO DI SMART WORKER SEI?
TUTTE LE SOLUZIONI PER IL TUO HOME OFFICE

CHIEDICI DI PIÙ
Contatta il tuo consulente di riferimento e scopri la promozione
che abbiamo pensato per te.
Scopri tutti i protti su soluzionismartwork.it o scrivici a info@teamofficecom.it
Validità dal 01/09/20 al 31/03/21

KENSINGTON TI AIUTA A MASSIMIZZARE
IL BENESSERE E LE TUE PERFORMANCE
Sinonimo di affidabilità da oltre 35 anni, l’eccellente
reputazione di Kensington si basa sulla capacità di
anticipare le mutevoli esigenze di un ambiente di lavoro in
continua evoluzione. E soprattutto in questa nuova realtà,
che siamo costretti ad affrontare, si pone come leader
indiscusso.

SISTEMA BREVETTATO SMARTFIT®
Ogni prodotto SmartFit® dispone di un codice
colore di regolazione. Usando l’illustrazione del
sistema SmartFit® (inclusa nella confezione),
misura la tua mano e determina il tuo colore.
Quindi regola semplicemente il prodotto
SmartFit® con la combinazione colore scelta.

IL NOSTRO CONSIGLIO PER TE:
PRODOTTI PER L’ERGONOMIA

LUCA, 23 ANNI
PROGRAMMATORE
Ciao sono Luca, utilizzo i supporti per la seduta e
la pedana Kensington per assicurarmi sempre una
corretta postura e il massimo comfort come in ufficio
anche a casa.

Le soluzioni di ergonomia Kensington sono progettate
per migliorare la qualità di vita sul lavoro. Sono
scientificamente provate per mantenerci attivi e
produttivi, facili da configurare
per ottenere un comfort
personalizzato nel tuo
ufficio a casa.

PROTEGGI I TUOI OCCHI
CON GLI SCHERMI SAMSUNG
Gli spazi di lavoro casalinghi spesso nascondo insidie
anche nell’illuminazione. Negli uffici le postazioni
vengono create ed assegnate anche secondo logiche
ambientali - considerando la posizione di finestre
e fonti luminose. Convertire uno spazio preesiste,
o crearne uno ex novo, può non tener conto di

alcuni accorgimenti essenziali per la prevenzione
dell’affaticamento oculare dovuto all’utilizzo prolungato
di monitor. Ecco perché diventa cruciale l’impiego di
uno schermo dalle prestazioni elevate e che rispetti i
nostri occhi, prevenendone la stanchezza.

IL NOSTRO CONSIGLIO PER TE:
SCOPRI LA TECNOLOGIA FLICKER FREE
Con la tecnologia Flicker Free, Samsung elimina l’irritante sfarfallio dello schermo
per un flusso di lavoro senza distrazioni.
Inoltre, con l’utilizzo della Modalità Eye Saver, vengono ridotte le emissioni di luci
blu, per occhi meno affaticati più a lungo.

REINVENTARE LO SPAZIO: LAVORO E SVAGO IN
UN UNICO SMART MONITOR
Trasformare, in pochi semplici passaggi, e con il
minor numero possibile di nuovi acquisti, un proprio
angolo di casa in una postazione funzionale per il
lavoro agile è una delle sfide che vengono affrontate
tutti i giorni. Samsung, con i nuovi smart monitor della
sere M7, propone una piattaforma unica per lavoro e
intrattenimento. Ti bastano un mouse e un tastiera per

IL NOSTRO CONSIGLIO PER TE:
PIENA CONDIVISIONE MOBILE E
SCHERMO ADATTATIVO
Riproduci wireless i contenuti del tuo smartphone
e utilizzane le app. Effettua la condivisione tramite
mirroring - con Samsung DeX*, o AirPlay2 per iOS o mettendo in contatto monitor e smartphone grazie
alla funzione Tap View.
Inoltre, a corredo della tecnologia Flicker Free
e l’Eye Saver Mode, gli smart monitor sono
dotati di tecnologia Adaptative Picture. Grazie ai
sensori ambientali, lo schermo ottimizza la qualità
dell’immagine autonomamente, regolando luminosità
e temperatura colore durante l’utilizzo in base alle
condizioni della stanza.

iniziare a lavorare, grazie alla connessione a Office
365* o al pc remoto in ufficio. E quando il lavoro è
concluso? Non resta che rilassarti davanti a Netflix* o
Youtube.

*licenza non inclusa

ANNULLA LE DISTANZE: CON POLY
MEETING E COLLEGHI SONO VICINI
Non intaccare l’aspetto sociale del lavoro è una delle
sfide maggiori da affrontare nel nuovo panorama
lavorativo. In un momento dove meeting e caffè
vengono condivisi in videoconferenza, una buona
camera in grado di catturare mimica e gestualità,
associata a uno speakerphone fedele, accorciano le
distanze.

ERICA, 32 ANNI
GROWTH HACKER
Ciao sono Erica, e per affrontare ogni riunione come
se fossi in presenza e avere la massima efficacia dai
miei meeting utilizzo la tecnologia Poly.

IL NOSTRO CONSIGLIO PER TE:
EAGLEEYE MINI

VOYAGER 5200UC

Facilmente montabile sul desktop, garantisce una
visione ideale anche negli ambienti più ridotti.
Certificata Skype for Business

L’auricolare bluetooth singolo Voyager 5200UC
abbatte i rumori ambientali e ti libera dalla costrizione
dei cavi, per la massima mobilità.

LEITZ OFFRE GLI STRUMENTI IDEALI
PER LAVORARE DA CASA
CON UN TOCCO DI COLORE IN PIÙ
Il tema dell’interior design gioca un ruolo fondamentale
anche negli ambienti lavorativi.
Per molte aziende è prioritario rendere gli uffici
confortevoli per i propri dipendenti con l’obiettivo di
incrementare la loro produttività. Ma, come già detto,
il trend è quello di lavorare anche da casa, dove a

maggior ragione, la sintonia tra elementi domestici
con prodotti per l’ufficio è essenziale. In entrambi i casi
però, la caratteristica che accomuna gli spazi moderni
è il minimalismo, dove tutto ciò che è esposto deve
fungere anche da elemento decorativo.
Scopri tutte le soluzioni Leitz!

ARIANNA, 42 ANNI
MANAGER
Ciao sono Arianna, io utilizzo i prodotti Leitz per
personalizzare il mio spazio di lavoro con elementi
decorativi che rispecchiano il mio stile e i miei colori
preferiti per un ambiente all’insegna del design.

IL NOSTRO CONSIGLIO PER TE:
LEITZ WOW
La nostra gamma colorata Leitz WOW ti offre
l’opportunità di arredare il tuo ufficio a casa nel tuo
colore preferito. Con il loro design moderno, i nostri
prodotti Leitz WOW donano un tocco di colore che
rende perfetto ogni
ufficio domestico.
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CONTROLLA L’ARIA CHE RESPIRI
CON I PURIFICATORI D’ARIA TRUSENS
E PROVA LA DIFFERENZA
Con i Purificatori d’aria TrueSens trai beneficio dall’aria
pulita ovunque, non solo solo vicino al purificatore.
Posiziona SensorPod™ nell’altro angolo della stanza
per rilevare gli inquinanti; il sensore comunica i risultati
al purificatore che li mostra sul disco illuminato e

IL NOSTRO CONSIGLIO PER TE:
CATTURA E PULISCE GLI INQUINANTI
Il sistema di filtraggio DuPont™ a 360 gradi cattura
inquinanti comuni come allergeni, gas COV e
particelle microscopiche. La sterilizzazione UV
distrugge germi e virus che possono accumularsi sul
filtro, impedendo la circolazione di germi vivi.

si attiva automaticamente. Grazie alla tecnologia
proprietaria PureDirect™ con flusso d’aria bidirezionale
l’aria purificata viene distribuita nella stanza con
maggior efficacia.

NOBO TI AIUTA A CREARE UN AMBIENTE
DOMESTICO CHE ISPIRA LA TUA PRODUTTIVITÀ
Gestire correttamente il lavoro a casa significa trovare
le attrezzature e gli strumenti giusti per rimanere
produttivi, organizzati e connessi; ovunque tu sia.

Aiutare i tuoi figli a casa non deve essere un
lavoro complicato; i nostri prodotti supportano un
apprendimento divertente e coinvolgente.

IL NOSTRO CONSIGLIO PER TE:
LAVAGNE DI DESIGN IN VETRO

MANUELA, 38 ANNI
ACCOUNT MANAGER
Ciao sono Manuela, io utilizzo i prodotti Nobo per me
e per tutta la famiglia perché ci aiutano a ordinare e a
organizzare in maniera efficace le diverse attività. La
vita famigliare è più facile quando le cose da fare sono
sempre in vista e ben organizzate sulle lavagne Nobo.

Le lavagne bianche sono uno strumento utile per
coloro che lavorano in ufficio o da casa per annotare
idee, liste di cose da fare, insegnare o visualizzare
progetti.

EPSON PORTA LA QUALITÀ DELLA STAMPANTE
DELL’UFFICIO DIRETTAMENTE SULLA
SCRIVANIA DI CASA TUA
Documenti da scansionare, come grafici da poter
comparare; la familiarità della carta rassicura e spesso
aiuta la memoria. Consultare i tuoi file non deve essere

una preoccupazione. Le stampanti da scrivania Epson
garantistico il massimo dell’efficenza in un comodo
formato da tavolo.

IL NOSTRO CONSIGLIO PER TE:
STAMPANTI INKJET
Le stampanti Inkjet sono progettate per darti il massimo
della resa con il minore spreco possibile, in un formato
compatto e non ingombrante.

MARCO, 35 ANNI
AMMINISTRATIVO
Ciao sono Marco, e ho scelto le stampanti Epson per
avere sempre a portata di mano tutti i documenti di cui ho
bisogno.

REXEL, UN VALIDO AIUTO PER CHI LAVORA DA
CASA E UN OTTIMO STRUMENTO PER
LA TUA SICUREZZA
Rexel, con la sua gamma di prodotti, combina design,
funzionalità e stile.
Offre distruggidocumenti per l’Home Office affidabili
e di alta qualità per supportare la conformità al GDPR
anche quando si lavora da casa.

La gamma Momentum riassume tutta la nostra
esperienza nel fornire distruggidocumenti robusti e
di elevata sicurezza, in grado di proteggere in modo
sicuro i dati sensibili e personali, in ogni situazione.

RICCARDO, 46 ANNI
INTERIOR DESIGNER
Ciao sono Riccardo. Oggi è fondamentale essere
conformi al GDPR ed è molto importante proteggere
i dati personali e aziendali anche a casa. Io utilizzo il
distruggidocumenti Rexel. Fai come me e sentiti al sicuro!

IL NOSTRO CONSIGLIO PER TE:
DISTRUGGIDOCUMENTI REXEL MOMENTUM
I modelli Momentum più piccoli offrono la stessa
tecnologia dei modelli più grandi in dimensioni più
compatte, ideali per
gli uffici personali
o per l’uso
domestico.

SCEGLI IL TUO “KIT PER LAVORARE DA CASA”

Base per monitor con
cassetto - SmartFit®
K55725EU

Base di raffreddamento per
laptop SmartFit® Easy Riser™
- Sino a 14”
K50421EU

Schienale SmartFit®
Conform
K60412WW

Poggiapiedi regolabile
altezza SmartFit®
K52789WW

Cuscino ergonomico in
gel refrigerante
K55807WW

ValuMouse wireless
K72392EU

iLAM Home Office A4
2 rulli Grigio
73680089

UDT Pouch - f.to A4
(21.6x30.3cm) - 80/80 micron
74790000

Medium Room Air Purifier
Z-2000 EU & UK
2415113 EU

Leitz WOW Cucitrice a pinza,
caricamento posteriore
55472016

Leitz MyBox WOW
Contenitore Organizer S
52571016

Leitz IQ
Distruggidocumenti
Home Office P4
80090000

Blocco da scrivania
in vetro
1905174

Kit per
lavagne bianche
1903798

Nobo Portablocco mobile
Classic Nano Clean™
1902386

Organiser magnetico
settimanale 585x190
1903780

Panno di pulizia in
microfibra
1905328

Pann. sug. cornice
legno nera
585x430mm
1903922

Momentum X308
Distruggidocumenti
2104570EU

Momentum X312
Distruggidocumenti
2104572EU

Momentum X406
Distruggidocumenti
2104569EU

Momentum X410
Distruggidocumenti
2104571EU

Momentum X410-SL Slim
Distruggidocumenti
2104573EU

Momentum X312-SL Slim
Distruggidocumenti
2104574EU

SCEGLI IL TUO “KIT PER LAVORARE DA CASA”

EagleEye Mini
Camera per
videoconferenza HD USB
7200-84990-001

Voyager 5200UC
Auricolare bluetooth
singolo con 4 microfoni
adattativi e WindSmart
technology per
l’abbattimento dei rumori
ambientali
mod B5200

Monitor Curvo da 27”
C27R502

EcoTank ET-2710
Stampante multifunzione
Inkjet 3-in-1 con Wi-Fi e
Wi-Fi Direct
C11C686416A1

EagleEye Cube USB
Camera USB con zoom 5x e 2
microfoni integrati
7230-63695-001

Calisto 3200
Speakerphone plug-andplay USB con microfono
omnidirezionale
mod P3200

Monitor Led da 24”
S24E450

WorkForce WF-2860DWF
Stampante compatta 4-in-1
con stampa fronte/retro,
Wi-Fi, Ethernet e stampa da
mobile
C11C628402

Poly Studio
Video soundbar USB con
tecnologia NoiseBlock™
7200-85830-101

Calisto 5300
Speakerphone bluetooth/
USB con microfono
omnidirezionale
mod P5300

Blackwire 3225
Cuffie con noise-cancelling,
Hi-Fi stereo e connettore da
3.5 mm per device wireless
mod C3225

Calisto 7200
Speakerphone con 4
microfoni direzionali e echo
cancelling, collegabile via
USB/Bluetooth e controlli
touch
mod P7200

Monitor Professionale
da 27”
S27R650

WorkForce WF-2810DWF
Stampante inkjet 4-in-1 con
Wi-Fi, stampa fronte/retro
con Wi-Fi Direct e app per la
stampa da mobile
C11CH90402

Smart Monitor da 27”
S27AM500

Voyager 4210 UC
Cuffie Bluetooth con
microfono integrato,
noise canceling e
comandi per chiamata
mod B4210

Voyager 8200UC
Cuffie stereo
bluetooth con active
noise cancelling e
controlli
mod B5800

Team Office è un System Integrator, dall’esperienza
pluriennale, specializzato nell’integrazione di sistemi
audio, video e conferenza. Offre soluzioni complete,
progettate su necessità specifiche, in partnership
con i maggiori produttori leader di settore.
Con la divisione New Media sviluppa software
dedicati per la comunicazione integrata, il digital
signage e il room booking. È inoltre specializzata
in sistemi di Gamification applicati a processi
industriali, didattici, procedurali e di marketing.

www.teamofficecom.it
info@teamofficecom.it

