
MeetUp è la straordinaria videocamera Logitech per videoconferenze 
progettata appositamente per le piccole sale riunioni.  Grazie al grandangolo 
di 120°, all'ottica da 4K e alle eccezionali prestazioni audio, MeetUp 
garantisce una qualità senza pari anche nelle salette più piccole.
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POSIZIONAMENTO
È possibile installare MeetUp in tre modi. 
Si consiglia di posizionare la videocamera, 
sotto il monitor, il più vicino possibile al 
livello degli occhi. 

A   Posizionare la videocamera sul tavolo o 
una mensola vicino al monitor.

B  Montaggio a parete:
 1  Fissare la staffa alla parete. Utilizzare 

il tipo di viti più indicato per il tipo di 
parete.

 2  Fissare la videocamera alla staffa.

C  Montaggio su TV: 
  la staffa per montaggio su TV opzionale  

è disponibile sul sito  
www.logitech.com/support/MeetUp. 

CONNESSIONE
La procedura di connessione di MeetUp 
indicata di seguito vale sia nel caso in cui si 
decida di utilizzare un computer dedicato 
già presente nella stanza, sia nel caso in cui 
i membri del team portino un laptop nella 
stanza per  la riunione.

1 COLLEGAMENTO
 Collegare MeetUp all'alimentazione.

2 CONNESSIONE
  Collegare il cavo USB di MeetUp al computer.

3 AVVIO
  Collegare il monitor al computer.  

Ora è possibile iniziare la videochiamata.
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AVVIO DI UNA VIDEOCHIAMATA
Dopo aver installato MeetUp, accertati che 
sia selezionato come dispositivo predefinito 
per videocamera, altoparlante e microfo-
no nell'applicazione di videoconferenza1. A 
questo punto, avvia semplicemente l'appli-
cazione e scopri tutti i vantaggi di un audio 
e video migliorati.

Associazione di MeetUp a un dispositivo 
Bluetooth®

È possibile utilizzare MeetUp per le videochia-
mate quando è associata a un dispositivo 
Bluetooth. Per associare il dispositivo Bluetooth 
a MeetUp, attenersi alla semplice procedura 
indicata di seguito:

1  Tenere premuto il pulsante Bluetooth sul 
telecomando fino a quando si accende una 
spia blu lampeggiante vicino all'obiettivo 
della videocamera.

2  Attivare la modalità di associazione  
Bluetooth sul dispositivo mobile e seleziona-
re "Logitech MeetUp".

MeetUp ora è pronta per le chiamate audio. 
Una volta eseguita l'associazione, è possibile 
premere il pulsante Bluetooth sul telecoman-
do per scollegare il dispositivo Bluetooth (il 
dispositivo sarà ancora "associato", ma non 
sarà più "collegato"). Se si preme nuovamente 
il pulsante, verrà ricollegato l'ultimo dispositivo 
associato.

NOTA RELATIVA AI VIDEO 4K
Il cavo USB 2.0 fornito insieme a MeetUp sup-
porta i video Full HD fino a 1080p. Se si desidera 
realizzare video 4K, utilizzare un cavo USB 3.0 
(non incluso).

PER ULTERIORI INFORMAZIONI
Per ulteriori informazioni su MeetUp, incluse 
FAQ, software per abilitare le funzioni nelle 
diverse applicazioni, modalità di ordine di parti 
sostitutive e molto altro, accedere a  
www.logitech.com/support/MeetUp

1 Consultare la documentazione dell'applicazione per istruzioni su come eseguire questa operazione.
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