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Firenze, 24 febbraio 2011 

 
Lavorare oggi: un work in progress continuo  
Nuovi strumenti per i professionisti del telelavoro   
 
Firenze, 24 febbraio 2011 – Se anche a Davos, al World Economic Forum, a contendere la 
scena ai protagonisti della new economy erano le tecnologie (iPhone, iPad, Blackberry, tablet, 
laptop ecc…), e la parola d’ordine per tutti era “rimanere connessi al resto del mondo”, allora 
vuol dire che qualcosa sta cambiando tra i work alcoholic. La top manager intervistata tra un 
dibattito e l’altro ammette che grazie ai nuovi strumenti hi tech il suo approccio al lavoro è 
migliorato: “sono libera di muovermi senza problemi di comunicazione”, e il grande manager 
italiano, interpellato sullo stesso argomento, confessa che i supporti hi tech gli permettono 
di telelavorare e di “non andare in ufficio per una settimana”. 
 
E per quanti non fanno parte di altisonanti CdA e probabilmente non sceglierebbero Davos 
come destinazione delle loro vacanze? E’ possibile prevedere in futuro un lavoro diverso dal 
rimanere a una scrivania 8/10 ore di fila? D-Mail idee utili e introvabili è convinto di sì, e lo 
ha chiesto ai suoi clienti scoprendo che sono tante le aspiranti telelavoratrici. Gli aspetti 
positivi? Innanzitutto flessibilità degli orari e possibilità di conciliare lavoro e famiglia, come ci 
ha confermato Chiara, giornalista freelance di 30 anni, da due telelavoratrice. Un’esperienza 
che consiglierebbe a tutti: “Basta organizzare i propri spazi e tenere aperti i canali che ti 
connettono con l’esterno. Manca l’adrenalina della redazione in carne e ossa, ma il lavoro è 
sempre coinvolgente”. 
 
Ad ogni esigenza il suo prodotto 
Ma da dove iniziare per attrezzare il nostro ufficio casalingo? Nel mondo D-Mail le proposte 
non mancano e le novità sono all’ordine del giorno. Qualche esempio? Lo scanner portatile 
in grado di acquisire documenti di testo in formato jpg in pochissimi secondi senza bisogno di 
essere collegato al computer (scheda prodotto: http://bit.ly/eaHm95); Intellipen, la penna 
intelligente che converte appunti e disegni in documenti elettronici, basta poi collegare la 
chiave USB al cavetto in dotazione per scaricare tutti i testi (scheda prodotto: 
http://bit.ly/eVU284); e ancora la penna con timbro che, grazie a un tampone sempre 
pronto all’uso e un ampio set di caratteri tipografici (tra cui la @ e il simbolo dell’euro), 
permette di creare il proprio timbro e, nel caso di cambi imprevisti di dati, consente di 
ricomporre il tutto in pochi minuti (scheda prodotto: http://bit.ly/eX0BuX). 
 
Se siete spesso in trasferta e la vostra esigenza è quella di proiettare progetti e presentazioni, 
la soluzione è il mini video-proiettore. Ultracompatto e comodo da trasportare, il mini video-
proiettore è totalmente silenzioso, con un’interfaccia molto semplice e immediata che rende il 
suo utilizzo alla portata di tutti. Leggerissimo, ha una risoluzione di 640 x 480 pixel, ed è in 
grado di proiettare le immagini su un'area pari a quella di un televisore da 50”; ha una 
batteria ricaricabile con un’autonomia di un'ora e mezza (scheda prodotto: 
http://bit.ly/fMGr9p). 
 
Altri suggerimenti dal mondo D-Mail: 
- fogli autoplastificanti - scheda prodotto http://bit.ly/g7R6S6 novità 
- mini distruggi documenti - scheda prodotto http://bit.ly/guETIO 
- rilegatrice senza punti - scheda prodotto http://bit.ly/e5wg3Y 
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Il catalogo D-Mail è il mondo di idee utili e introvabili dove tutto è possibile.  
website: www.dmail.it 
facebook: D-Mail Idee Utili e Introvabili 
twitter: @DMAIL_ITALIA 
 
D-Mail è il brand consumer di Dmedia Commerce Spa, società che fa parte del Gruppo Dmail, quotato al segmento 
Star di Borsa Italiana e operante nei settori del Media Commerce e dei Media Locali. Dmedia Commerce Spa ha 
sviluppato un esclusivo modello, multicanale e integrato, di gestione delle vendite dirette e a distanza, inclusivo 
di tutte le attività di acquisto, distribuzione e marketing attraverso cataloghi cartacei, siti internet, negozi e call 
center. Attualmente sono presenti sul territorio nazionale 7 negozi con marchio D-Mail situati nelle città di Bologna, 
Firenze, Genova, Milano, Roma e Torino, mentre all’estero D-Mail è presente in Portogallo, Spagna, Romania e 
Repubblica Ceca. 
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