VIDEOCHIAMATE
INCREDIBILMENTE NITIDE.
SEMPRE E OVUNQUE.

Webcam Logitech C925e
La webcam Logitech C925e offre video
estremamente nitidi, per un'esperienza
di videochiamata avanzata da qualsiasi
desktop.
Grazie a un campo visivo di 78°, ai video in
full HD con messa a fuoco automatica e
alla tecnologia RightLight™ 2, la webcam
Logitech C925e offre una qualità video
superiore in condizioni di illuminazione
scarsa e controluce a varie distanze per
un'esperienza di collaborazione straordinaria.

Il doppio microfono stereo omnidirezionale offre audio cristallino, tanto negli
uffici privati quanto negli spazi di lavoro
aperti. Gli utenti possono facilmente avere
privacy e sicurezza dallo streaming video
grazie al copriobiettivo incorporato.
Logitech C925e è una webcam dal design innovativo, destinata a un utilizzo
quotidiano per ottenere collaborazioni
video avanzate. Grazie alla connettività
plug-and-play USB, è facile da configurare
e utilizzare.

Funziona con qualsiasi applicazione
software per videoconferenze, incluse
quelle già in uso.
Le certificazioni aziendali avanzate, tra
cui la compatibilità con Skype for Business
e Cisco Jabber ® e l'integrazione avanzata
con i membri del programma di collaborazione di Logitech (LCP) 1, offrono agli utenti un'esperienza perfettamente integrata
durante le riunioni.

Webcam Logitech C925e
CARATTERISTICHE

VANTAGGI

Video ad alta definizione a 1080p fino a 30
fotogrammi al secondo

Il video full HD 1080p a 30 fps consente di effettuare videochiamate incredibilmente realistiche.

Tecnologia di codifica UVC H.264

Consente di liberare larghezza di banda sul PC grazie all'elaborazione delle informazioni video integrata nella
webcam.

Campo visivo di 78°

Visuale più ampia, senza dover riposizionare la webcam o eseguire zoom o funzioni di editing come il taglio.

Due microfoni stereo omnidirezionali

Ottimizzata per l'acquisizione ottimale delle conversazioni in spazi ampi quali uffici e piccole sale conferenze.

Pratico copriobiettivo

Facile chiusura dell'obiettivo per garantire privacy e sicurezza.

Tecnologia Logitech RightLight™ 2 e messa a
fuoco automatica

La webcam regola in modo intelligente le impostazioni di luminosità per una qualità video superiore in condizioni
di illuminazione scarsa e controluce a varie distanze.

Facile da utilizzare

Semplice da configurare e utilizzare, la connessione plug-and-play USB semplifica lo svolgimento delle
videoconferenze.

Numerose opzioni di fissaggio

Possibilità di installare la videocamera dove si preferisce: schermo LCD, notebook o tavolo, fissandola con la clip
in dotazione o su un treppiede, mediante la filettatura integrata.

Certificazioni di livello professionale

Le principali certificazioni aziendali (certificazione Skype for Business, ottimizzazione per Microsoft® Lync®
2013, compatibilità con Cisco Jabber® e WebEx®2) e l'integrazione avanzata con i membri del programma di
collaborazione Logitech (LCP)1 garantiscono un'esperienza integrata con le principali piattaforme professionali
per videoconferenze.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Webcam Logitech C925e
N. parte: 960-001076
Codice EAN: 5099206064027

DIMENSIONI DEL PRODOTTO E PESO
Senza clip e cavo
126 x 29 x 32 mm
5,0 x 1,2 x 1,3"
170 g / 6,0 oz

Clip e cavo inclusi
126 x 73 x 45 mm
5,0 x 2,9 x 1,8"
170 g / 6,0 oz

SPECIFICHE TECNICHE
Webcam
Videochiamate fino a 1080p con 30 fotogrammi per
secondo (fino a 1920 x 1080 pixel)
Compressione video H.264

REQUISITI DI SISTEMA
Windows® 7, Windows® 8 o Windows® 10
Mac OS® X 10.7 o versioni successive
SUSE Linux 11 SP2 (per Cisco VXC6215)

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE
Webcam Logitech C925e
Guida rapida

CERTIFICAZIONI
Certificazione Skype for Business, ottimizzazione per
Microsoft® Lync®, certificazione Skype®, compatibilità
con Cisco Jabber® e WebEx®2

Per ulteriori informazioni visitare
il sito Web www.logitech.com
Per ordini o altre domande,
rivolgiti al fornitore di fiducia.

Logitech Europe S.A., EPFL - Quartier de l'Innovation
CH-1015 Losanna
1

2

Include Blue Jeans, BroadSoft, Lifesize, Vidyo e Zoom.
Visitare il sito www.logitech.com/lcp per un elenco completo
e informazioni aggiornate.
 isitare il sito www.logitech.com/ciscocompatibility per la
V
versione più recente

Doppio microfono stereo integrato con funzione di
riduzione automatica del rumore
Copriobiettivo integrato
Messa a fuoco automatica
Correzione automatica in condizioni di illuminazione
insufficiente
Certificazione Hi-Speed USB 2.0 (con predisposizione
per USB 3.0)
La clip universale, compatibile con treppiede, puo'
essere montatta su laptop, monitor LCD o CRT
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