
NON  
SOPPORTI LE 
INTERRUZIONI?

Un PC lento e inaffidabile 
può interrompere il  
flusso di idee, pensieri 
e riunioni.

NON PERMETTERE AL TUO PC DI RALLENTARTI.

INDICATORI DEL MALFUNZIONAMENTO DEL TUO PC

Hardware inaffidabile

Il tuo PC si arresta 
in modo anomalo 
quando tenti di 
aprire file di grandi 
dimensioni?

Il tuo notebook si 
surriscalda quando lo 
poggi sulle gambe per 
lavorare?

Hai problemi a trovare le porte 
giuste per il collegamento a un 

monitor esterno?

Software obsoleto

Il tuo 
schermo si 
blocca di 
frequente?

Il tuo PC 
si arresta 
autonomamente?

Non disponi 
dell'aggiornamento software 

o del patch più recente?

Password

Livello di sicurezza insufficiente

Sei soggetto a criteri 
che non ti consentono 
di collegarti alle reti 
Wi-Fi pubbliche?

Hai paura che 
qualcuno possa 
prendere il controllo 
della webcam del 
tuo PC?

Esegui backup frequenti dei tuoi 
dati ufficiali sulle tue unità disco 

fisso personali?

Se hai risposto "Sì" ad almeno una di queste  
domande, hai dei problemi di produttività.

Gli studi mostrano che, a seguito di una distrazione, le 
persone impiegano in media 25 minuti per riprendere il 
lavoro dal punto in cui lo avevano interrotto1.
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Un'interruzione del lavoro può far sì che i dipendenti perdano la concentrazione, con 
conseguente impatto sulla produttività. Le soluzioni Lenovo per la riduzione delle 

interruzioni permettono di lavorare senza intoppi.

COSTO ELEVATO DELLE INTERRUZIONI 

Un costo stimato 
di 588 miliardi di 
dollari all'anno solo 
negli Stati Uniti2

Secondo uno studio di UC 

Irvine, un'interruzione di 
2,8 secondi comporta 
un raddoppio del tasso 
di errori dei soggetti2

I dipendenti che 
subiscono interruzioni 
frequenti segnalano 

un livello di stress 
superiore del 9%2

NON È QUINDI SORPRENDENTE CHE...

Migliorare la produttività della 
forza lavoro è al primo 
posto nella top ten 2018 dei 
problemi aziendali delle 
medie imprese3

Il 33% dei responsabili decisionali aziendali 
e IT concorda sul fatto che investire in 
tecnologie migliori per ottimizzare 
la produttività dei dipendenti aiuta ad 
attrarre e a mantenere i talenti4

RIDUCI IL RISCHIO DI INTERRUZIONI CON LENOVO

Lenovo Vantage Assist

Lenovo Online Data Backup

• Soluzione di backup e ripristino online 
automatica e basata sulla crittografia

• Protegge i dati aziendali da rischi imprevisti 
quali incidenti, errori del sistema operativo e 
delle applicazioni e gusti delle unità disco fisso

• Estremamente efficiente, meno impegnativa 
per l'utente e meno soggetta a errore umano

Intel® Active Management Technology 
(Intel® AMT)
• Permette ai team IT di risolvere le interruzioni delle attività, 

quali il ripristino da remoto di un sistema infetto da virus

• Gestione del ciclo di vita dei dispositivi semplificata grazie 
alla possibilità di cancellare i dati dalle unità e di applicare 
chiavi di crittografia in pochi secondi sul sistema attivato 
da Intel® AMT

Windows 10 Focus Assist

• Blocca le notifiche, i suoni e gli avvisi per evitare 
distrazioni durante l'orario lavorativo

• Gli utenti possono impostare un elenco prioritario 
per bypassare la funzione di blocco e continuare 
a essere aggiornati sugli eventi importanti

• Una funzione intelligente attiva automaticamente la 
modalità di risparmio energetico per garantire un uso 
prolungato

• Se integrata con il calendario di Google o di Office 365, 
questa esclusiva funzione analizza le pianificazioni 
delle riunioni e suggerisce agli utenti di portarsi un 
caricabatterie in caso di riunioni di lunga durata

Fonti:
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4 http://www.productivitydelivered.com/ds/en/documents/files/1_Pillar%201%20-%20TLP%20-%20English%20-%20Workforce%20Experience.pdf
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