
Videochiamate estremamente realistiche, un'ottima alternativa 
all'essere presente di persona: le webcam di Logitech® offrono 
una collaborazione istantanea praticamente ovunque, 
garantendo prestazioni e qualità fantastiche a un ottimo prezzo.

L'obiettivo Logitech di elevata precisione con messa a fuoco 
automatica offre nitidezza e risoluzione davvero straordinarie, 
che consentono di farti apparire sempre al meglio. Inoltre, la 
tecnologia RightLight™ di Logitech fornisce immagini nitide 
nella maggior parte delle condizioni di illuminazione, anche in 
condizioni di luce scarsa o intensa. Grazie alla compatibilità plug 

and play, la tua nuova webcam è intuitiva e subito pronta per 
l'uso e garantisce prestazioni ottimali con praticamente qualsiasi 
software per conferenze video, tra cui quelli già in uso.

Grazie a un prezzo conveniente, il nostro modello base di 
webcam B525, progettato per i professionisti sempre in 
movimento, consente a tutti di incontrarsi faccia a faccia, 
in qualsiasi momento e ovunque. Le webcam C925e e 
C930e garantiscono un'esperienza di collaborazione ancora 
più completa e ricca, grazie a funzionalità come Full HD, 
compressione video H.264, microfoni stereo e tanto altro 

ancora. BRIO, la nostra punta di diamante tra le webcam, offre 
la migliore esperienza di utilizzo grazie a funzionalità avanzate 
quali Ultra HD 4K, zoom digitale 5X, RightLight™ 3 con HDR, 
supporto per riconoscimento facciale a infrarossi e diversi angoli 
di visuale (65°, 78° e 90°).

Grazie alla qualità e al design esclusivi delle webcam HD 
di Logitech, ogni spazio diventa il luogo perfetto per la 
collaborazione video.

Webcam Logitech

IL MEGLIO PER  
I TUOI GIOCHI.
Migliora le opportunità di collaborazione con video HD  
a un prezzo conveniente in qualsiasi ambiente, in ufficio o in viaggio.



BUONO OTTIMO ECCELLENTE

WEBCAM B525 WEBCAM C925e WEBCAM C930e WEBCAM BRIO

Caratteristiche principali  
del prodotto

Ideale per le videoconferenze personali grazie alla struttura 
compatta, pieghevole e girevole a 360°.

Video Full HD 1080p per immagini estremamente nitide  
a un prezzo conveniente.

Webcam professionale avanzata con ampio  
angolo di visuale e in grado di supportare H.264/SVC1.5w.

La "migliore" webcam della gamma Logitech  
per la collaborazione video.

Risoluzione/FPS 
 

HD 720p/30 fps 
 

Full HD 1080p/30 fps
HD 720p/30 fps 

Full HD 1080p/30 fps
HD 720p/30 fps 

4K Ultra HD 3840p/30 fps
Full HD 1080p/30 o 60 fps
HD 720p/30, 60 o 90 fps

Risoluzione del sensore 1280 x 720 1920 x 1080 1920 x 1080 3840 x 2160

Campo visivo 69° 78° 90° 65°, 78° e 90°1

Zoom digitale (Full HD) 1.2x 4x 5x

Compressione AVC H.264 UVC 1.1 UVC 1.5

Messa a fuoco automatica • • • •

Obiettivo Plastica Vetro Vetro Vetro

Correzione automatica 
dell'illuminazione RightLight™ 2 RightLight™ 2 RightLight™ 2 Tecnologia RightLight™ 3 con HDR

Microfono/i 1 microfono omnidirezionale 2 microfoni omnidirezionali 2 microfoni omnidirezionali 2 microfoni omnidirezionali

Eliminazione del rumore • • • •

Compatibilità 
 
 
 

Compatibile con Mac®, PC e tutte le principali piattaforme di 
videoconferenza. Certificata per Skype® for Business, compatibile 
con Cisco®2 e garantire un'integrazione avanzata con i membri del 

programma di collaborazione Logitech.3 

Compatibile con Mac, PC e tutte le principali piattaforme di 
videoconferenza. Certificata per Skype for Business, compatibile 
con Cisco2 e garantire un'integrazione avanzata con i membri del 

programma di collaborazione Logitech.3 

Compatibile con Mac, PC e tutte le principali piattaforme di 
videoconferenza. Certificata per Skype for Business, compatibile 

con Cisco2 e integrazione avanzata con i membri del programma di 
collaborazione Logitech.3 

Compatibile con Mac, PC e tutte le principali piattaforme di  
videoconferenza. Certificata per Skype for Business e Microsoft 

Hello™, compatibile con Cisco2 e in grado di garantire un'integra-
zione avanzata con i membri del programma di collaborazione 

Logitech.3

Altre funzioni 
 
 
 
 
 
 

USB plug-and-play 
 
 
 
 
 
 

USB plug-and-play
Numerose opzioni di fissaggio
Copriobiettivo salva privacy 

 
 
 
 

USB plug-and-play
Numerose opzioni di fissaggio
Copriobiettivo salva privacy 

 
 
 
 

USB plug-and-play
Numerose opzioni di fissaggio
Copriobiettivo salva privacy

Infrarossi per il supporto dell'accesso con riconoscimento facciale
Progetto di sostituzione dello sfondo,

offerto da Personify1

Compatibile con Cortana®

Custodia per il trasporto

N. parte 960-000842 960-001076 960-000972 960-001106

1 È necessario scaricare il software.
2 Vedere www.logitech.com/ciscocompatibility per la versione più recente.
3  Fare riferimento a www.logitech.com/lcp per l'elenco attuale dei  

partecipanti al programma.

Per ulteriori informazioni:
Visita il sito Web Logitech.com/VC
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