
Logitech® lancia la sua migliore webcam di sempre, con Ultra HD 4K e zoom 5X per una qualità 
video strabiliante. BRIO offre tantissime funzionalità avanzate, tra cui la tecnologia RightLight™ 
3 con HDR di Logitech, per farti apparire sempre al meglio in qualsiasi condizione di luminosità, 
dalla luce scarsa alla luce diretta del sole, supporto per riconoscimento facciale a infrarossi, per 
un accesso ancora più sicuro, e diversi angoli di visuale (65°, 78° e 90°).
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WINDOWS HELLO
Grazie alla certificazione  
per Windows® Hello™ della 
videocamera, puoi utilizzare 
l'accesso con riconoscimento 
facciale per Windows 10.
Nota: la videocamera funziona anche 
con altri software per il riconoscimen-
to facciale sia su Windows sia su Mac®. 
Accedi al nostro sito Web di assistenza 
per maggiori dettagli.

La videocamera e il sensore IR/ 
LED supportano questa fun-
zione non appena collegati, in 
seguito alla configurazione in 
Windows 10. Ti basterà guar-
dare nella videocamera e il 
sistema ti consentirà l'accesso.
Nota: il sensore IR supporta un accesso 
più affidabile. IR è supportato in modo 
più affidabile da USB 3.0

APP DELLE IMPOSTAZIONI 
DELLA VIDEOCAMERA
Il software scaricabile di 
Logitech consente di perso-
nalizzare i campi di visuale, le 
impostazioni dell'immagine 
della videocamera, la panora-
mica, l'inclinazione e lo zoom e 
presenta inoltre un progetto di 
sostituzione dello sfondo inte-
grato offerto da Personify.

SCOPRI TUTTO IL  
POTENZIALE DI BRIO
Visita il sito Web  
www.logitech.com/BRIO

CONSIGLI PER LA  
RISOLUZIONE DEI  
PROBLEMI
Se desideri ottenere consigli 
sulla risoluzione dei problemi 
e informazioni sugli strumenti 
software o scaricare uno stru-
mento di diagnostica per la 
risoluzione di eventuali proble-
mi relativi a BRIO, visita www.
logitech.com/support/brio

© 2017 Logitech. Logitech, Logi e gli altri marchi Logitech sono di proprietà di Logitech e potrebbero essere registrati. Tutti gli altri marchi appar-
tengono ai rispettivi proprietari. Microsoft, Windows Vista, Windows e il logo Windows sono marchi commerciali del gruppo Microsoft. Logitech non 
si assume alcuna responsabilità per errori eventualmente contenuti nel presente manuale. Le informazioni contenute nel manuale sono soggette a 
modifica senza preavviso.

1 INSTALLA
  Installa la videocamera collegandola a un monitor LCD 

o posizionandola su un treppiede.

2 CONNETTI
  Collega il cavo alla videocamera e a un computer. 

Attendi alcuni secondi per visualizzare la 
videocamera nel sistema operativo.

 Nota: IR e 4K garantiscono le migliori prestazioni con USB 3.0

3 UTILIZZALA SUBITO
  Avvia la chiamata audio o video dall'applicazione. 

Il LED della videocamera si accende durante lo 
streaming.
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