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Al computer

PARTIAMO! CHE VERSIONE PREFERISCI?

WIRELESS COLLEGATA VIA CAVO
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PREFERISCI MONO O STEREO?
Prima hai scelto: Cuffie Wireless

Al computer

MONOAURALE STEREO (BIAURALE)



5

MONO O STEREO?
Prima hai scelto: Cuffie collegata via cavo

Al computer

MONOAURALE STEREO (BIAURALE)
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A COSA TI DEVI COLLEGARE
Prima hai scelto: Cuffie Wireless > Mono

AL COMPUTER AL CELLULARE AL TELEFONO FISSO
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A COSA TI DEVI COLLEGARE
Prima hai scelto: Cuffie Wireless > Stereo

AL COMPUTER AL CELLULARE AL TELEFONO FISSO
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CHE LIVELLO TI SERVE?
Prima hai scelto: Cuffie Wireless > Mono > Al Computer

BASE PREMIUMINTERMEDIO
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CHE LIVELLO TI SERVE?
Prima hai scelto: Cuffie Wireless > Stereo > Al Computer

BASE PREMIUMINTERMEDIO
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CHE LIVELLO TI SERVE?
Prima hai scelto: Cuffie Wireless > Mono > Allo Smartphone

BASE PREMIUMINTERMEDIO
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CHE LIVELLO TI SERVE?
Prima hai scelto: Cuffie Wireless > Stereo > Allo Smartphone

BASE PREMIUMINTERMEDIO
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CHE LIVELLO TI SERVE?
Prima hai scelto: Cuffie Wireless > Mono > Al telefono fisso

BASE PREMIUMINTERMEDIO
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CHE LIVELLO TI SERVE?
Prima hai scelto: Cuffie Wireless > Stereo > Al telefono fisso

BASE PREMIUMINTERMEDIO
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VOYAGER 4210

Questo documento è puramente informativo e può variare a seguito di aggiornamenti o cambiamenti. 

Il listino POLY  è il riferimento ufficiale per tutti i prodotti

✓ Audio di qualità eccellente

✓ Il passaggio fra una conversazione da telefono fisso, 

PC o cellulare avviene senza interruzioni

Hai scelto: Cuffie Wireless > Mono > Al Computer > Livello Base

SERENA         

in ufficio, al 

sicuro

ALLEGRA

sa gestire la 

flessibiiltà
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SAVI 8210
Hai scelto: Cuffie Wireless > Mono > Al Computer > Livello Medio

✓ Sistema DECT (*) wireless 

✓ Disponibile ora nella versione USB-C 

✓ Per tenere lontano il rumore e mantenere privata la 

conversazione, sempre con la sicurezza di un tono

chiaro e pulito. 

Questo documento è puramente informativo e può variare a seguito di aggiornamenti o cambiamenti. 

Il listino POLY  è il riferimento ufficiale per tutti i prodotti

SERENA         

in ufficio, al 

sicuro
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SAVI 8240
Hai scelto: Cuffie Wireless > Mono > Al Computer > Livello Premium

✓ Per collegarsi a PC, telefono fisso o cellulare Microfono.

✓ Cancellazione del rumore

✓ Compatibile con Zoom

Questo documento è puramente informativo e può variare a seguito di aggiornamenti o cambiamenti. 

Il listino POLY  è il riferimento ufficiale per tutti i prodotti

SERENA         

in ufficio, al 

sicuro

ALLEGRA

sa gestire la 

flessibiiltà
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VOYAGER 4220

✓ Qualità del Sistema ottico di livello professionale

✓ Audio Stereo particolarmente nitido e due microfoni per 

la cancellazione del rumore

✓ È supportato da Poly Lens (*)

Questo documento è puramente informativo e può variare a seguito di aggiornamenti o cambiamenti. 

Il listino POLY  è il riferimento ufficiale per tutti i prodotti

Hai scelto: Cuffie Wireless > Stereo > Al Computer > Livello Base

FELICE 

è smart a casa o 

in ufficio 

GAIA

lavora da remoto
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VOYAGER 4320 UC

Precision-tuned webcam with exceptional camera optics make you look 

your best

Walk-and-talk with ease with up to 50 meters/164 feet of wireless 

range, up to 24 hours of talk time and all-day comfort to match        

Stay in control of settings and updates with Poly Lens Desktop app. 

Easy for IT to deploy and manage with Poly Lens

✓ Per camminare e muoversi fino a 50 metri dalla

postazione, grazie all’eccellente grado di copertura

wireless.

✓ Fino a 24 ore di conversazione

✓ Gestione facilitata grazie a Poly Lens (*)

Hai scelto: Cuffie Wireless > Stereo > Al Computer > Livello Medio

FELICE 

è smart a casa o 

in ufficio 

ALLEGRA

sa gestire la 

flessibiiltà

FAUSTO 

sempre in

viaggio 
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VOYAGER FOCUS 2

✓ Certificata Microsoft Teams e Zoom

✓ 3 livelli di ANC (Active Noise Canceling *)

✓ Si collega al PC tramite l’adattatore BT700 (incluso) 

oppure via Bluetooth v.5.1

✓ Perfetta con la webcam P5

Hai scelto: Cuffie Wireless > Stereo > Al Computer > Livello Premium

ALLEGRA

sa gestire la 

flessibiiltà

FAUSTO 

sempre in

viaggio 
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VOYAGER 5200 UC
Hai scelto: Cuffie Wireless > Mono > Allo Smartphone> Livello Base

in
iz

io

Perfetto 

con il 

vivavoce

Sync!

✓ Cancellazione del rumore (anche quello di sottofondo), in modo 

che la voce possa risultare nitida 

✓ Comandi vocali per rispondere o ignorare le chiamate in arrive, 

senza bisogno di prendere il telefono in mano 

✓ La forma ergonomica garantisce un uso anche particolarmente

prolungato

✓ Facile da gestire grazie a Poly Lens (*)

ALLEGRA

sa gestire la 

flessibiiltà

FAUSTO 

sempre in

viaggio 

VALERIO 

amante della 

tecnologia
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VOYAGER 5200 UC

Perfetto 

con il 

vivavoce

Sync!

✓ Cancellazione del rumore (anche quello di sottofondo), in modo 

che la voce possa risultare nitida 

✓ Comandi vocali per rispondere o ignorare le chiamate in arrive, 

senza bisogno di prendere il telefono in mano 

✓ La forma ergonomica garantisce un uso anche particolarmente

prolungato

✓ Facile da gestire grazie a Poly Lens (*)

Hai scelto: Cuffie Wireless > Mono > Allo Smartphone > Livello Medio

ALLEGRA

sa gestire la 

flessibiiltà

FAUSTO 

sempre in

viaggio 

VALERIO 

amante della 

tecnologia
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VOYAGER 5200 UC

in
iz

io

Perfetto 

con il 

vivavoce

Sync!

✓ Cancellazione del rumore (anche quello di sottofondo), in modo 

che la voce possa risultare nitida 

✓ Comandi vocali per rispondere o ignorare le chiamate in arrive, 

senza bisogno di prendere il telefono in mano 

✓ La forma ergonomica garantisce un uso anche particolarmente

prolungato

✓ Facile da gestire grazie a Poly Lens (*)

Hai scelto: Cuffie Wireless > Mono > Allo Smartphone > Livello Premium

ALLEGRA

sa gestire la 

flessibiiltà

FAUSTO 

sempre in

viaggio 

VALERIO 

amante della 

tecnologia
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VOYAGER 6200

in
iz

io

✓ Tecnologia Active Noice Canceling (*)

✓ Una leggera vibrazione avvisa dell’arrivo di una chiamata

✓ Compatibile con Zoom e Microsoft Teams

✓ Facile da gestire grazie a Poly Lens (*)

Hai scelto: Cuffie Wireless > Stereo > Allo Smartphone > Livello Base

ALLEGRA

sa gestire la 

flessibiiltà

FAUSTO 

sempre in

viaggio 

VALERIO 

amante della 

tecnologia
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VOYAGER 6200 UC

in
iz

io

✓ Tecnologia Active Noice Canceling (*)

✓ Una leggera vibrazione avvisa dell’arrivo di una chiamata

✓ Compatibile con Zoom e Microsoft Teams

✓ Facile da gestire grazie a Poly Lens (*)

Hai scelto: Cuffie Wireless > Stereo > Allo Smartphone > Livello Medio

ALLEGRA

sa gestire la 

flessibiiltà

FAUSTO 

sempre in

viaggio 

VALERIO 

amante della 

tecnologia
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VOYAGER 8200 UC

Questo documento è puramente informativo e può variare a seguito di aggiornamenti o cambiamenti. 

Il listino POLY  è il riferimento ufficiale per tutti i prodotti

✓ È dotato di 4 microfoni e di tecnologia Active Noise Cancelling (*)

✓ Adattatore USB con indicatore della modalità “in muto”

✓ Utilizzabile anche durante i voli

✓ Grazie ai sensori smart di movimento, è possible rispondere a una 

chiamata semplicemente indossando la cuffia

✓ Certificata Microsoft Teams

Hai scelto: Cuffie Wireless > Stereo > Allo Smartphone > Livello Premium

ALLEGRA

sa gestire la 

flessibiiltà

VALERIO 

amante della 

tecnologia

GAIA

lavora da remoto
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CS540
Hai scelto: Cuffie Wireless > Mono > Al telefono fisso > Livello Base

Questo documento è puramente informativo e può variare a seguito di aggiornamenti o cambiamenti. 

Il listino POLY  è il riferimento ufficiale per tutti i prodotti

✓ La tecnologia DECT (*) fornisce un audio di qualità ed elimina

le interferenze delle reti WiFi

✓ É possible spostarsi dalla postazione fino a 120 metri

✓ La cancellazione del rumore riduce il rumore di sottofondo

SERENA         

in ufficio, al 

sicuro
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CS540
Hai scelto: Cuffie Wireless > Mono > Al telefono fisso > Livello Medio

Questo documento è puramente informativo e può variare a seguito di aggiornamenti o cambiamenti. 

Il listino POLY  è il riferimento ufficiale per tutti i prodotti

✓ La tecnologia DECT (*) fornisce un audio di qualità ed elimina

le interferenze delle reti WiFi

✓ É possible spostarsi dalla postazione fino a 120 metri

✓ La cancellazione del rumore riduce il rumore di sottofondo

SERENA         

in ufficio, al 

sicuro
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CS540
Hai scelto: Cuffie Wireless > Mono > Al telefono fisso > Livello Premium

Questo documento è puramente informativo e può variare a seguito di aggiornamenti o cambiamenti. 

Il listino POLY  è il riferimento ufficiale per tutti i prodotti

✓ La tecnologia DECT (*) fornisce un audio di qualità ed elimina

le interferenze delle reti WiFi

✓ É possible spostarsi dalla postazione fino a 120 metri

✓ La cancellazione del rumore riduce il rumore di sottofondo

SERENA         

in ufficio, al 

sicuro
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SAVI 7220
Hai scelto: Cuffie Wireless > Stereo > Al telefono fisso > Livello Base

Questo documento è puramente informativo e può variare a seguito di aggiornamenti o cambiamenti. 

Il listino POLY  è il riferimento ufficiale per tutti i prodotti

✓ Sistema DECT (*) Wireless

✓ Per utilizzo con telefoni fissi

✓ Perfetto per le esigenze aziendali, grazie alla sua compatibilità

e semplicità di adozione

SERENA         

in ufficio, al 

sicuro
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SAVI 7220
Hai scelto: Cuffie Wireless > Stereo > Al telefono fisso > Livello Medio

Questo documento è puramente informativo e può variare a seguito di aggiornamenti o cambiamenti. 

Il listino POLY  è il riferimento ufficiale per tutti i prodotti

✓ Sistema DECT (*) Wireless

✓ Per utilizzo con telefoni fissi

✓ Perfetto per le esigenze aziendali, grazie alla sua compatibilità

e semplicità di adozione

SERENA         

in ufficio, al 

sicuro

FELICE 

è smart a casa o 

in ufficio 

ALLEGRA

sa gestire la 

flessibiiltà
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SAVI 8245
Hai scelto: 

Cuffie Wireless > Stereo > Al telefono fisso > Livello Premium

Questo documento è puramente informativo e può variare a seguito di aggiornamenti o cambiamenti. 

Il listino POLY  è il riferimento ufficiale per tutti i prodotti

✓ Dispone di varie versioni di vestibilità, per poter scegliere il 

modello più adatto alle esigenze

✓ Grazie all’audio di livello professionale e alla riduzione del 

rumore, è possible una maggiore concentrazione

✓ Perfetto per le esigenze aziendali, grazie alla sua compatibilità

e semplicità di adozione

FELICE 

è smart a casa o 

in ufficio 

ALLEGRA

sa gestire la 

flessibiiltà

VALERIO 

amante della 

tecnologia
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CHE LIVELLO TI SERVE?
Prima hai scelto: Cuffia a filo > Mono > Al Computer

BASE PREMIUMINTERMEDIO
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CHE LIVELLO TI SERVE?   
Prima hai scelto: Cuffia a filo > Mono > Allo Smartphone

BASE PREMIUMINTERMEDIO
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CHE LIVELLO TI SERVE? 
Prima hai scelto: Cuffia a filo > Mono > Al telefono fisso

BASE PREMIUMINTERMEDIO
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BLACKWIRE 3310
Hai scelto: Cuffie a filo > Mono > Al Computer > Livello Base

Questo documento è puramente informativo e può variare a seguito di aggiornamenti o cambiamenti. 

Il listino POLY  è il riferimento ufficiale per tutti i prodotti

✓ Audio eccellente e grazie al suo design moderno e a morbidi

cuscinetti permette un utilizzo per tutta la giornata

✓ Compatibile con Zoom

✓ Comandi semplici per la gestione delle chiamate in arrivo e in 

chiusura

✓ Gestione tramite Poly Lens (*)

FELICE 

è smart a casa o 

in ufficio 
ALLEGRA

sa gestire la 

flessibiiltà

GAIA

lavora da remoto
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BLACKWIRE 3315

Questo documento è puramente informativo e può variare a seguito di aggiornamenti o cambiamenti. 

Il listino POLY  è il riferimento ufficiale per tutti i prodotti

✓ Audio eccellente e grazie al suo design moderno e a morbidi

cuscinetti permette un utilizzo per tutta la giornata

✓ Connettore USB-A

✓ Compatibile con Zoom

✓ Comandi semplici per la gestione delle chiamate in arrivo e in 

chiusura

✓ Gestione tramite Poly Lens (*)

Hai scelto: Cuffie a filo > Mono > Al Computer > Livello Medio

FELICE 

è smart a casa o 

in ufficio 
ALLEGRA

sa gestire la 

flessibiiltà

GAIA

lavora da remoto
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BLACKWIRE 5210

Questo documento è puramente informativo e può variare a seguito di aggiornamenti o cambiamenti. 

Il listino POLY  è il riferimento ufficiale per tutti i prodotti

✓ Collegamento a PC e Mac (tramite USB) e a smartphone e 

tablet (tramite 3.5mm)

✓ Compatibile con Zoom

✓ Comandi semplici per la gestione delle chiamate in arrivo e in 

chiusura

✓ Gestione tramite Poly Lens (*)

Hai scelto: Cuffie a filo > Mono > Al Computer > Livello Premium

FELICE 

è smart a casa o 

in ufficio 
ALLEGRA

sa gestire la 

flessibiiltà

GAIA

lavora da remoto
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BLACKWIRE 3315

Questo documento è puramente informativo e può variare a seguito di aggiornamenti o cambiamenti. 

Il listino POLY  è il riferimento ufficiale per tutti i prodotti

✓ Audio eccellente e grazie al suo design moderno e a morbidi

cuscinetti permette un utilizzo per tutta la giornata

✓ Connettore USB-A

✓ Compatibile con Zoom

✓ Comandi semplici per la gestione delle chiamate in arrivo e in 

chiusura

✓ Gestione tramite Poly Lens (*)

Hai scelto: Cuffie a filo > Mono > Allo Smartphone> Livello Base

FELICE 

è smart a casa o 

in ufficio 
ALLEGRA

sa gestire la 

flessibiiltà

FAUSTO 

sempre in

viaggio 
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BLACKWIRE 5210

Questo documento è puramente informativo e può variare a seguito di aggiornamenti o cambiamenti. 

Il listino POLY  è il riferimento ufficiale per tutti i prodotti

✓ Collegamento a PC e Mac (tramite USB) e a smartphone e 

tablet (tramite 3.5mm)

✓ Compatibile con Zoom

✓ Comandi semplici per la gestione delle chiamate in arrivo e in 

chiusura

✓ Gestione tramite Poly Lens (*)

Hai scelto: Cuffie a filo > Mono > Allo Smartphone > Livello Medio

FELICE 

è smart a casa o 

in ufficio 
ALLEGRA

sa gestire la 

flessibiiltà

FAUSTO 

sempre in

viaggio 
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BLACKWIRE 5210
Hai scelto: Cuffie a filo > Mono > Allo Smartphone > Livello Premium

Questo documento è puramente informativo e può variare a seguito di aggiornamenti o cambiamenti. 

Il listino POLY  è il riferimento ufficiale per tutti i prodotti

✓ Collegamento a PC e Mac (tramite USB) e a smartphone e 

tablet (tramite 3.5mm)

✓ Compatibile con Zoom

✓ Comandi semplici per la gestione delle chiamate in arrivo e in 

chiusura

✓ Gestione tramite Poly Lens (*)

FELICE 

è smart a casa o 

in ufficio 
ALLEGRA

sa gestire la 

flessibiiltà

FAUSTO 

sempre in

viaggio 
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ENCOREPRO 310
Hai scelto: Cuffie a filo > Mono > Al telefono fisso > Livello Base

Questo documento è puramente informativo e può variare a seguito di aggiornamenti o cambiamenti. 

Il listino POLY  è il riferimento ufficiale per tutti i prodotti

✓ Microfono a cancellazione del rumore posizionato su barretta

flessibile

✓ La frequenza della voce è ottimizzata per garantire una 

conversazione dai toni nitidi

FELICE 

è smart a casa o 

in ufficio 

ALLEGRA

sa gestire la 

flessibiiltà

GAIA

lavora da remoto

SERENA         

in ufficio, al 

sicuro
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ENCORE PRO 510
Hai scelto: Cuffie a filo > Mono > Al telefono fisso > Livello Medio

Questo documento è puramente informativo e può variare a seguito di aggiornamenti o cambiamenti. 

Il listino POLY  è il riferimento ufficiale per tutti i prodotti

✓ Perfetta vestibilità, componenti in lega di alluminio

particolarmente restistente

✓ Disponibili modelli con USB e QD per ulteriori opzioni di 

collegamento

FELICE 

è smart a casa o 

in ufficio 

ALLEGRA

sa gestire la 

flessibiiltà

GAIA

lavora da remoto

SERENA         

in ufficio, al 

sicuro
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ENCORE PRO 710

Questo documento è puramente informativo e può variare a seguito di aggiornamenti o cambiamenti. 

Il listino POLY  è il riferimento ufficiale per tutti i prodotti

✓ Posizionamento del microfono adattabile a ciascuna esigenza, 

permette la migliore cancellazione del rumore

✓ Materiali di altissima qualità, che garantiscono il comfort per 

tutta la giornata

✓ Protezione Digital SoundGuard (*) per modelli USB

✓ Disponibili modelli con USB e QD per ulteriori opzioni di 

collegamento

FELICE 

è smart a casa o 

in ufficio 

ALLEGRA

sa gestire la 

flessibiiltà

GAIA

lavora da remoto

Hai scelto: Cuffie a filo > Mono > Al telefono fisso > Livello Premium
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A COSA TI DEVI COLLEGARE?
Prima hai scelto: Cuffie collegata via filo > Stereo

AL COMPUTER AL CELLULARE AL TELEFONO FISSO
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CHE LIVELLO TI SERVE?
Prima hai scelto: Cuffia a filo > Stereo > Al Computer

BASE PREMIUMINTERMEDIO
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CHE LIVELLO TI SERVE?   
Prima hai scelto: Cuffia a filo > Stereo > Allo Smartphone

BASE PREMIUMINTERMEDIO
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CHE LIVELLO TI SERVE? 
Prima hai scelto: Cuffia a filo > Stereo > Al telefono fisso

BASE PREMIUMINTERMEDIO
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BLACKWIRE 3300
Hai scelto: Cuffie a filo > Stereo > Al Computer > Livello Base

✓ Audio eccellente e grazie al suo design moderno e a morbidi

cuscinetti permette un utilizzo per tutta la giornata

✓ Compatibile con Zoom e Microsoft Teams

✓ Comandi semplici per la gestione delle chiamate in arrivo e in 

chiusura

✓ Gestione tramite Poly Lens (*)

FELICE 

è smart a casa o 

in ufficio 

ALLEGRA

sa gestire la 

flessibiiltà

GAIA

lavora da remoto

SERENA         

in ufficio, al 

sicuro



49

BLACKWIRE 5200
Hai scelto: Cuffie a filo > Stereo > Al Computer > Livello Medio

✓ Collegamento a PC e Mac (tramite USB) e a smartphone e 

tablet (tramite 3.5mm)

✓ Compatibile con Zoom

✓ Comandi semplici per la gestione delle chiamate in arrivo e in 

chiusura

✓ Gestione tramite Poly Lens (*)

FELICE 

è smart a casa o 

in ufficio 

ALLEGRA

sa gestire la 

flessibiiltà

GAIA

lavora da remoto

SERENA         

in ufficio, al 

sicuro
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BLACKWIRE 8225
Hai scelto: Cuffie a filo > Stereo > Al Computer > Livello Premium

✓ Microfono a cancellazione del rumore grazie alla tecnologia 

Poly Acoustic Fense (*)

✓ 3 opzioni per l’impostazione dell’Active Noise Canceling (*)

✓ Compatibile con Zoom

✓ Gestione semplicata per il personale IT grazie a Poly Lens (*)

VALERIO 

amante della 

tecnologia

ALLEGRA

sa gestire la 

flessibiiltà
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BLACKWIRE 3325
Hai scelto: 

Cuffie a filo > Stereo > Allo Smartphone> Livello Base

in
iz

io

✓ Microfono a cancellazione del rumore di sottofondo per 

garantire la massima concentrazione durante la conversazione

✓ Le impostazioni sono gestibili tramite l’APP Poly Lens (desktop)

✓ Gestione semplicata per il personale IT grazie a Poly Lens

FELICE 

è smart a casa o 

in ufficio 

SERENA         

in ufficio, al 

sicuro

FAUSTO 

sempre in

viaggio 
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BLACKWIRE 5220
Hai scelto: Cuffie a filo > Stereo > Allo Smartphone > Livello Medio

✓ Microfono a cancellazione del rumore di sottofondo e da vicino

per garantire la massima concentrazione durante la 

conversazione

✓ Le impostazioni sono gestibili tramite l’APP Poly Lens (desktop)

✓ Gestione semplicata per il personale IT grazie a Poly Lens (*)

✓ Perfetto l’abbinamento con il telefono CCX

FELICE 

è smart a casa o 

in ufficio 

FAUSTO 

sempre in

viaggio 

ALLEGRA

sa gestire la 

flessibiiltà
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BLACKWIRE 5220
Hai scelto: Cuffie a filo > Stereo > Allo Smartphone > Livello Premium

✓ Microfono a cancellazione del rumore di sottofondo e da vicino

per garantire la massima concentrazione durante la 

conversazione

✓ Le impostazioni sono gestibili tramite l’APP Poly Lens (desktop)

✓ Gestione semplicata per il personale IT grazie a Poly Lens

✓ Perfetto l’abbinamento con il telefono CCX

FELICE 

è smart a casa o 

in ufficio 

FAUSTO 

sempre in

viaggio 

ALLEGRA

sa gestire la 

flessibiiltà
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ENCORE PRO 320

✓ Microfono a cancellazione del rumore posizionato su barretta

flessibile

✓ La frequenza della voce è ottimizzata per garantire una 

conversazione dai toni nitidi

Hai scelto: Cuffie a filo > Stereo > Al telefono fisso > Livello Base

FELICE 

è smart a casa o 

in ufficio 

SERENA         

in ufficio, al 

sicuro
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ENCORE PRO 520

✓ Perfetta vestibilità, componenti in lega di alluminio

particolarmente restistente

✓ Disponibili modelli con USB e QD (*) per ulteriori opzioni di 

collegamento

Hai scelto: Cuffie a filo > Stereo > Al telefono fisso > Livello Medio

FELICE 

è smart a casa o 

in ufficio 

SERENA         

in ufficio, al 

sicuro
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ENCORE PRO 720
Hai scelto: Cuffie a filo > Stereo > Al telefono fisso > Livello Premium

✓ Posizionamento del microfono adattabile a ciascuna esigenza, 

permette la migliore cancellazione del rumore

✓ Materiali di altissima qualità, che garantiscono il comfort per 

tutta la giornata

✓ Protezione Digital SoundGuard (*) per modelli USB

✓ Disponibili modelli con USB e QD per ulteriori opzioni di 

collegamento

FELICE 

è smart a casa o 

in ufficio 

SERENA         

in ufficio, al 

sicuro

GAIA

lavora da remoto


