
La soluzione di collaborazione flessibile 
che desideravi per migliorare la produtti-
vità, consolidare le connessioni personali 
e offrire un'esperienza di videoconferen-
za eccezionale. Il kit di video conferenza 
Logitech® GROUP con NUC Intel®, configu-
rato e testato per le massime prestazioni e 
compatibilità, include un Logitech GROUP, 
Wireless Touch Keyboard K400 Plus, un'u-
nità NUC Intel®, Intel Unite™ e Iluminari 
Quicklaunch SE.

Non dovrai più cercare di capire quali com-
ponenti sono compatibili tra loro. Questo 
bundle di collaborazione preconfigurato 
offre una videoconferenza HD eccezionale, 
che funziona con qualsiasi applicazione o 
servizio cloud per videoconferenze, inclusi 
quelli che stai già utilizzando.

Non dovrai più perdere tempo a cercare di 
far funzionare tutto, basterà entrare nella 
sala e avviare rapidamente la riunione.

L'interfaccia Iluminari Quicklaunch SE 
fornisce un'esperienza intuitiva, coeren-
te e familiare ogni volta, ed è facilmente 
personalizzabile in base alle esigenze dei 
diversi team. Il NUC Intel small form factor 
ad alte prestazioni con Intel Unite offre 
un'esperienza di collaborazione e condivi-
sione uniforme e affidabile, riunione dopo 
riunione.

Benvenuto alla nuova era di videoconferen-
ze di qualità facilmente configurabili, gra-
zie al kit Logitech GROUP con NUC Intel®.

Kit Logitech GROUP
con NUC Intel®

UNA FAMIGLIA CHE VA 
D'AMORE E D'ACCORDO.
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WIRELESS TOUCH KEYBOARD K400 PLUS

Tastiera wireless con touchpad integrato

Raggio d'azione di 10 metri

Tastiera ideale per le sale riunioni

DISPONIBILE NELL'AREA EMEACOMPATIBILITÀ UNIVERSALE

Funziona con tutte le applicazioni UC e di 
videoconferenza per PC1 
Microsoft® Lync®, Skype for Business, Cisco Jabber®, 
WebEx®, Blue Jeans, BroadSoft, Lifesize, Vidyo e 
Zoom.

Per ulteriori informazioni visita il sito 
Web:  
www.logitech.com/ConferenceCamKit
Per ordinazioni o altre domande,  
rivolgiti al fornitore di fiducia.

Kit Logitech GROUP

Soluzione configurata e collaudata per 
presentazioni e affidabilità 
Non dovrai più cercare di capire quali componenti 
sono compatibili tra loro per supportare 
un'esperienza di riunioni in HD di livello 
superiore e uniforme.

Acquisto semplice 
In un'unica confezioni trovi un bundle di video 
conferenza che include un NUC Intel®, Intel 
Unite, Logitech GROUP e una tastiera wireless 
Logitech. Il bundle può essere acquistato 
facilmente presso il tuo channel partner.

Scalabile e conveniente 
Usa il video in ogni sala riunioni a una frazione 
dei costi per l'aggiornamento del tuo sistema 
di videoconferenza attuale, evitando costi di 
manutenzione non necessari.

LOGITECH GROUP

COMPONENTI DEL SISTEMA CARATTERISTICHE TECNICHE (MAVERICK)

NUC INTEL CON INTEL UNITE ILUMINARI QUICKLAUNCH SE

Vivavoce full duplex omnidirezionale 
Ascolta e fatti ascoltare con un suono di chiarezza 
straordinaria, vivido e cristallino. Raggio d'azione audio: 
6 m intorno al vivavoce.

Video HD di alta qualità a 30 fotogrammi al 
secondo 
Videoconferenze ricche di dettagli visivi con una 
resa nitida di movimenti, mimica e segnali non 
verbali grazie alla risoluzione full HD.

Campo visivo di 90º con panoramica e  
inclinazione 
Le ampie inquadrature grandangolari e i controlli 
per una panoramica e un'inclinazione all'insegna 
della fluidità permettono di vedere facilmente 
tutti i presenti.

Microfoni di espansione opzionali 
Espandi il raggio d'azione audio a 8,5 m con i 
microfoni pod opzionali.

Kit NUC Intel NUC5i5MYHE

8 GB di RAM DDR3L

Intel Dual Band Wireless-AC 7265

Intel SSD Professional Family (180 GB)

Adattatore da Mini DisplayPort a HDMI

Wireless Touch Keyboard K400 Plus 

Logitech GROUP

Microsoft® Windows® 10 Pro

Iluminari Quicklaunch SE

Software Intel Unite

SAP No: 3920273

Manuf Part No: NUC/GRO/IT/1

IST Engl: Logitech Kit Group inc NUC i5+K400 IT

EAN: 3920273000002

Alte prestazioni per tutti gli usi 
Processore Intel Core i5-5300U vPro di quinta gene-
razione.

Formato ultracompatto posizionabile ovunque 
Ingombro minimo: 11,51 x 11,1 x 4,83 cm.

Microsoft® Windows® 10 Pro 
facilita la gestione di dispositivi, app e identità 
adattandosi nelle dimensioni alle esigenze della tua 
attività. 

Il software Intel Unite 
 crea spazi di riunione connessi e sicuri, intorno a 
un tavoloo intorno al mondo. Intel Unite consente la 
condivisione wireless di contenuti da dispositivi sia PC 
che Mac®.

Un'esperienza di videoconferenza uniforme 
e flessibile: Iluminari Quicklaunch SE offre un'interfac-
cia familiare e coerente. È completamente flessibile 
e personalizzabile per le esigenze specifiche di gruppi 
di lavoro diversi. Il ripristino automatico garantisce di 
poter iniziare da zero in qualsiasi momento semplice-
mente premendo un pulsante.

Protezione dalle modifiche indesiderate  
Blocca il sistema con la modalità chiosco multime-
diale.

Funzionalità di ripristino della sala  
Concludi i meeting in modo sicuro e garantisci la 
protezione dei tuoi dati sensibili. 

Controllo integrato della videocamera 
Accesso intuitivo ai controlli della videocamera.


