SOLUZIONI E SERVIZI
SYSTEM MANAGEMENT

SMART WORKING

Smart working è una delle
parole che probabilmente
abbiamo sentito di più in
queste settimane
di emergenza sanitaria.

Cosa serve a un dipendente che deve
lavorare da remoto?
Poniamo il caso che per lo smart working che
vi compete vi basti un computer, quindi
gestione
mail,
lavoro
su
piattaforme
proprietarie, documenti, report, indagini,
ricerche, call, database ecc., ecco, siamo proprio
sicuri che vi basti solo un computer?
La risposta ovviamente è no, non basta “un
computer”, uno a caso si intende, e non finisce
qui, perché in casa vostra dovrete circondarvi di
una serie di strumenti hardware e software.

STRUMENTI PER LO
SMART WORKING
Il primo requisito è avere un discreto PC
portatile a disposizione, ricordando la
strumentazione pensata per massimizzare il
comfort e la produttività (mouse, tastiera e
webcam)
Accedere alle risorse aziendali è un altro
importante requisito ed occorre farlo in tutta
sicurezza
Lavorare efficacemente da casa passa
necessariamente
dall'organizzazione
e
l’organizzazione passa dalla comunicazione. Gli
scambi ordinati tra i componenti del team che
lavorano a distanza è uno dei primi problemi
che dovrete affrontare e che metteranno a dura
prova la produttività aziendale. Occorre quindi
avere un software per la collaborazione
aziendale, che permette di creare stanze
virtuali in cui comunicare, scambiare file,
assegnare compiti, gestire conversazioni con
più utenti, effettuare chiamate di gruppo
Lavorare da casa sembra bello ma se siete
abituati a stare nel vostro ufficio nel silenzio e
calma, rilassati e focalizzati sulla vostra to-do,
scordatevi di avere a casa la stessa pace. Un
paio di cuffie vi servirà, per chiamate o
videochiamate o semplicemente per isolarvi dal
mondo esterno. In casa, a maggior ragione ora
che i ragazzi sono a casa da scuola, è facile che
il caos regni sovrano e il riuscire a concentrarsi
non è affatto scontato.

lo smartworking aumenta
addirittura la produttività e
diminuisce l’assenteismo.
Certo, darla sempre per
vera è un azzardo, non tutti
i lavori si possono svolgere
da casa, non sempre le
aziende sono preparate e
non sempre anche noi
abbiamo tutto quel che ci
serve a disposizione. Sulle
prime due possiamo fare
ben poco, ma sulla terza
abbiamo qualcosa da
dirvi, noi che da quando
siamo nati ci
barcameniamo per
svolgere questo lavoro
ognuno a casa propria, nel
migliore dei modi.

LE SOLUZIONI
l primo requisito è avere un discreto PC portatile:
DELL Vostro (il giusto equilibrio tra caratteristiche di tipo aziendale
e supporto completo per le piccole aziende);
DELL Latitude (I notebook di classe aziendale più sicuri, gestibili e
affidabili al mondo con un supporto eccezionale per gli utenti finali).

Una VPN dovrebbe essere il primo passo per garantire che tutti i
dispositivi utilizzati dai lavoratori siano in grado di accedere in modo
sicuro alla rete aziendale, utilizzando Sophos XG

L'hub per il lavoro in team di Office 365, invita tutte le persone
coinvolte a lavorare insieme. Chatta, organizza riunioni, chiama e
collabora in un unico posto. Con Teams puoi accedere,
condividere e modificare documenti Word, PowerPoint e file Excel
in tempo reale.

Il dispositivo Jabra ti offrirà le migliori performance e un comfort
assoluto per tutta la giornata. Il microfono a cancellazione di
rumore elimina i rumori ambientali. Grazie al braccetto flessibile, si
può adattare la cuffia in funzione della propria morfologia. Quando
non si è in conversazione si può piegare il microfono per avere
un comfort migliore in condizione di riposo

Emilia Informatica ha tecnici in grado di seguire gli utenti per la
configurazione dei prodotti e un team di esperti per gestire la
configurazione sistemistica.
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