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POSTAZIONE FISSA O
POSTAZIONE MOBILE?

Postazione fissa o postazione mobile?
La scelta non è scontata o ‘automatica’, dipende, infatti, da molte variabili che
proveremo a esaminare sinteticamente.
Prima di tutto vale la pena di soffermarci su quelle che sono le vere caratteristiche dello
smart working.
La pandemia di Coronavirus Covid -19, con la necessità del distanziamento sociale, ha
indotto le aziende, dove possibile, ad adottare il lavoro a distanza come modalità
preferenziale. Si calcola che circa sei milioni e mezzo di lavoratori abbiano per la prima
volta adottato quello che, impropriamente, è stato chiamato smart working quando, a
tutti gli effetti, si trattava di ‘lavoro a casa’.
Lo smart working, così come è stato concepito, prevede che il lavoratore presti la sua
opera con un contratto specifico che prevede l’autonomia completa e la scelta di
lavorare a distanza; non necessariamente dalla propria abitazione o da una postazione
di co-working, piuttosto che in ufficio quando e come sarà necessario per svolgere il
lavoro, garantendo all’azienda i risultati che sono stati concordati e che fanno parte di
un patto che il lavoratore e l’azienda hanno stipulato.
Risulta a questo punto evidente che la scelta del lavoratore di operare prevalentemente
da casa piuttosto che da una postazione esterna condiziona la scelta dell’attrezzatura
più idonea.
Se la postazione è all’esterno di casa, in uno spazio di coworking piuttosto che in
un’altra soluzione esterna il possesso di un laptop è ‘obbligato’.
Diverso il caso di una postazione ‘casalinga’ dove ancora una volta la scelta non è
scontata. Se lo spazio di casa consente di attrezzare una postazione fissa che non deve
essere ‘smontata’ giornalmente (es. il tavolo della sala dove a cena si riunisce la
famiglia) il consiglio è quello di optare per un computer fisso che ha, rispetto al laptop
alcuni vantaggi, ad esempio il costo, la durata, la possibilità di uno schermo molto più
ampio, una tastiera più grande, nonché di collegare una stampante dedicata. Gli aspetti
contrari sono la necessità di una webcam esterna per eventuali videoconferenze, una
cuffia con altoparlanti e microfono, delle casse ancora una volta esterne da collegare al
PC.
Il laptop, di contro, è molto più duttile, normalmente possiede una webcam per le
video-call, ha altoparlanti e microfono incorporati, è trasportabile senza fatica, si adatta
a rapidi spostamenti e può essere utilizzato quasi ovunque.
Nell’area shopping potrete trovare suggerimenti su singoli prodotti, comparazioni,
recensioni di chi già utilizza i prodotti per lo smart working.

