
Per il lavoro da casa -  
ecco cosa devi sapere.

Kensington aiuta i tuoi dipendenti a lavorare 
come professionisti, ovunque si trovino.  

Benessere Produttività Sicurezza dei dati

Fastidi e dolori  
causano il 24% delle 
assenze imputabili  
allo stress.3 

Le aziende con programmi di salute e 
produttività efficaci riportano quanto segue:

Ormai  lavorare da casa è normale.  

Il 54%  dei dipendenti ha 
intenzione di cambiare 

lavoro per avere una 
maggiore flessibilità…1

…e l’83% ritiene che non sia 
necessario avere un ufficio 

per essere produttivi.2 

2 MILIONI DI 
LAVORATORI  

all’anno soffrono di disturbi degli  
arti superiori da lavoro…4

Il 71% dei lavoratori sostiene 
che la sedia ha provocato 
loro dolori alla schiena.5 
 
Tuttavia, si può prevenire 
questo problema con uno 
schienale, un poggiapiedi e 
un cuscino per seduta.

Che dire delle aziende con 
programmi di benessere sul 

posto di lavoro? 

Kensington si prende cura della salute 
e del benessere dei lavoratori da 

remoto grazie a:
 

Bracci per monitor, supporti e basi per 
laptop che riducono l’affaticamento 
di occhi e collo

Poggiapiedi, schienali e supporti per 
polsi per il sostegno di tutto il corpo

Mouse e tastiere ergonomici per 
ridurre i disturbi degli arti superiori 
da lavoro

Filtri antiriflesso e della luce blu per 
ridurre la luce dannosa emessa dagli 
schermi

I giorni di malattia 
sono diminuiti del 

28%.6

E il 91% dei 
lavoratori afferma 

che si sente 
motivato a dare il 

massimo.7

Contattaci oggi.
contact@kensington.com

Kensington mantiene  
i tuoi colleghi felici e  

produttivi con: 
 
Monitor e accessori aggiuntivi per una 
maggiore efficienza

Trackball, mouse e tastiere wireless per 
una facile navigazione

Cuffie con microfono per chiamate a mani 
libere con una migliore qualità audio

Docking station e adattatori per collegare 
in tutta sicurezza gli accessori sopra citati

Mantieni al  
sicuro le tue risorse  

più preziose grazie a: 
 
Schermi per la privacy per impedire la 
violazione visiva

Lucchetti con chiave, lucchetti con 
combinazione e kit di bloccaggio per 
desktop

Chiavi a impronta digitale biometrica 
e lucchetti per porte USB

Dispositivi di ingresso con 
crittografia AES

Per essere produttivi, i 
lavoratori da casa necessitano 

degli strumenti giusti. 

Il 62%  vorrebbe disporre 
di una tecnologia 
migliore per restare in 
contatto con i colleghi…8

…E un secondo schermo 
consente di aumentare di più del 
40% la produttività rispetto a un 

singolo laptop.9 

11%  
Entrate maggiori 

dell’11% per 
dipendente

1,8  
giorni di assenza in 
meno all’anno per 

dipendente

28%  
Dividendi degli 

azionisti superiori 
del 28%10

Che dire del ritorno sull’investimento?1,30 € per ogni 2,60 € spese  

nell’arco di nove anni.

Autenticazioni sicure e  
facili senza password

Kensington fornisce  
inoltre ulteriori livelli di 

protezione…

Chiavi biometriche a 
impronta digitale per 

l’autenticazione a più fattori

Kensington mette al 
sicuro il lavoro nel 95% 

dei laptop.

Ed è in grado  
di ridurre i furti 

dell’85%. 15 

Per non parlare  
della sicurezza fisica…

1 laptop su 10 viene rubato nel corso 
della sua esistenza.13   

In più del 90% dei casi di schermi visibili a 
tutti, i dati riservati vengono violati.14

…mentre la risoluzione  
di 1 violazione dei dati  

media costa £ 2,89 milioni.12  

Oggi il posto di lavoro non è 
più un singolo luogo facile da 

proteggere.

I responsabili IT possono avere 1.000 
dispositivi in 1.000 luoghi diversi… 

54% 83%
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