
QUALCHE 
STATISTICA

sui meeting virtuali 

Webcam: posizionala a livello
degli occhi

Sfondo: sfocato, virtuale,
senza retroilluminazione 

Aspetto: vestiti come se fossi
in ufficio

Il76%
degli individui utilizza la video collaboration
per lavorare da remoto, e il 75% di questi ha 
sperimentato un aumento della produttività e 
un migliore equilibrio tra lavoro e vita privata.
Lifesize

Il21%
degli utenti afferma di aver fatto
almeno una volta una videochiamata 
per motivi di lavoro in vacanza.
Lifesize

Contattaci:
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I TOP TIPS

DI MAVERICK 

PER I MEETING 

VIRTUALI

Come appari?

Ambiente: usa delle cuffie
che eliminano i rumori ambientali 
indesiderati

Microfono: controlla la qualità 
dell’audio prima che il meeting inizi

Interruzioni: cerca di minimizzare
i rumori di sottofondo. Per esempio 
l'abbiare di un cane viene riconosciuto da tutti
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Come è il tuo audio?

Sii puntuale: Segnati l’inizio del meeting 
almeno 3 minuti prima che inizi 

Smetti di guardarti in continuazione: 
non passare l’intera durata del meeting a 
sistemare il tuo aspetto!

Astieniti dal mangiare: ma prenditi
una “tazza di tè social” con i tuoi colleghi

Parla chiaramente: Sii conciso e cerca 
di non parlare sopra gli altri 

Metti MUTE quando non parli: trova
e usa il tasto scorciatoia per velocizzare 
il passaggio da unmute a mute e 
viceversa

Usa gli strumenti: piattaforme
di collaborazione, chat e condivisione 
dello schermo 
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Come comportarsi?
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Scrivi i tuoi appunti: le informazioni chiave 
del meeting si dimenticano facilmente 

Fai le tue attività: come per tutti i 
meeting a cui partecipi, fai le attività che 
hai accettato di fare

Fatti un drink! Alzati e muoviti - 
partecipare a un lungo meeting rende 
molto assetati!
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Dopo il meeting

Il98%
degli utenti afferma che le videoconferenze aiutano nella costruzione
di relazioni sociali sia all’interno che all’esterno dell’azienda.
Lifesize

Il55% della comunicazione passa attraverso 
espressioni facciali e linguaggio non verbale.
Forbes

L’89%
degli utenti afferma che i meeting virtuali 
fanno sentire più connesse le persone.
Lifesize

Il65%
delle persone condivide
i contenuti in oltre metà

delle loro videochiamate.
Wainhouse

L’82%
dei partecipanti ad una videochiamata 
sono meno propensi al multitasking 
rispetto alla chiamata solamente vocale. 
Lifesize

MEET WITHOUT TRAVEL

Maverick ha messo insieme le soluzioni tecnologiche più avanzate per riunioni

più efficaci, per ambienti home office, huddle space e meeting room.

Queste soluzioni "out-of-the-box", dei vendor che conosci e di cui ti fidi, sono 

preconfigurate per l'utente e pronte per collaborare in pochi minuti.

Guardali oggi stesso!
www.collaborativemeetings.co.uk

maverick@techdata.it

ACCENDI
LA WEBCAM!

Prima di continuare a leggere… 

Registra: se il meeting deve 
essere condiviso o ascoltato
in data successiva


