SOLUZIONI PER

LA COLLABORAZIONE VIDEO
CON TECNOLOGIA INTEL
®

Semplice da installare e facile
da usare, l’hardware Logitech®
con la tecnologia Intel® e i
software Microsoft Teams®
Rooms e Zoom Rooms consente
di dotare di soluzioni video sale di
videoconferenze di piccole, medie
e grandi dimensioni. Per una
soluzione plug and play completa,
il controller touch Logitech Tap è
abbinato a Logitech Rally Bar Mini,
Rally Bar o Rally Plus.

PRONTE PER LE RIUNIONI IN OGNI SALA
Le soluzioni Logitech e Intel® sono adatte a ogni sala, da quelle
di piccole e medie dimensioni a quelle di grandi dimensioni. Ogni
soluzione è testata per prestazioni ottimali, completamente
integrata e compatibile con i principali software per videoconferenze
basati su cloud.

FACILE DA INSTALLARE
Gli amministratori IT amano le soluzioni per ambienti Logitech
con Intel® per il provisioning semplificato e la scalabilità che le
contraddistingue. Affidati alle semplici guide di installazione per
i software per videoconferenze già in uso nella tua azienda.

FACILE DA UTILIZZARE
Partecipanti e organizzatori apprezzano l’eccellente qualità video,
l’integrazione di calendari con la possibilità di prenotare le sale
a distanza, e la funzione di partecipazione con un solo tocco
grazie a Tap.

RIUNIONI DI LIVELLO PROFESSIONALE
TECNOLOGIE RIGHTSENSE
Le soluzioni Logitech con Intel® includono RightSenseTM, una suite di tecnologie proattive per automatizzare e potenziare
le riunioni.
RIGHTSIGHT™
Controllo automatico
della videocamera

RIGHTLIGHT™
Ottimizzazione della
luce e del colore

RIGHTSOUND™
Regolazioni audio
adattative

TAP

KIT TAP BASE

Grazie all'accesso
con un solo tocco,
alla condivisione dei
contenuti intuitiva e al
controllo dal centro della
sala, Tap ti consente di
partecipare a riunioni
video con tecnologia
Intel® in maniera
estremamente rapida
e semplice.

Il kit Tap base include
Tap e il mini PC Intel®
NUC preconfigurato a tua
scelta con Teams Rooms
o Zoom Rooms. Nella
confezione sono inclusi
cablaggi estesi e supporti
per un’integrazione
elegante con l’interno di
qualsiasi sala.

PC CON
COMPONENTI INTEL®
I PC certificati Microsoft
di Lenovo, HP e Dell con
processori Intel® Core™
supportano le soluzioni
Logitech.

SOLUZIONI PER SALE DI PICCOLE DIMENSIONI
Vivi un’esperienza audio e video di altissimo livello con un design compatto e integrato.
Il pratico sistema di gestione dei cavi e le opzioni di montaggio flessibili consentono ai
team IT di realizzare soluzioni scalabili. Gli utenti finali possono usare Teams Rooms,
Zoom Rooms o altri software per videoconferenze cloud su Rally Bar Mini con tecnologia
Intel®. Il controller touch Tap consente la partecipazione con un solo tocco e la
condivisione dei contenuti via cavo.

RALLY BAR MINI* + TAP + INTEL® NUC
 Barra video integrata, con miglioramenti basati sull’intelligenza artificiale
ottimizzati per sale più piccole
 Avanzato sistema video 4K Ultra HD, con campo visivo diagonale
eccezionalmente ampio (120°)
 Panoramica e inclinazione di tipo meccanico offrono un’eccellente copertura
della sala di 163° in orizzontale e 110° in verticale
 Zoom fino a 4X per video HD
 Suono avvolgente e cristallino grazie agli altoparlanti integrati
 Array di microfoni beamforming con possibilità di espansione
 Visore con AI integrata per inquadratura automatica e conteggio dei
partecipanti con tecnologia RightSight
 Riunioni semplici grazie alla partecipazione con un solo tocco

RALLY BAR MINI* + TAP + COMPUTER CON PROCESSORE INTEL®
 Con PC certificati Microsoft di Lenovo, HP e Dell
*Disponibili anche con MeetUp per soluzioni per sale di piccole dimensioni.

SOLUZIONI PER SALE DI MEDIE DIMENSIONI
L’allestimento per sale di medie dimensioni assicura qualità video e audio ottimali. Il pratico
sistema di gestione dei cavi e le opzioni di montaggio flessibili consentono di realizzare
soluzioni su scala. Gli utenti finali possono usare Teams Rooms, Zoom Rooms o altri software
per videoconferenze cloud su Rally Bar. Il controller touch Tap consente la partecipazione con
un solo tocco e la condivisione dei contenuti via cavo.

RALLY BAR* + TAP + INTEL® NUC
 Barra video integrata di qualità premium, con miglioramenti basati
sull’intelligenza artificiale ottimizzati per sale di medie dimensioni
 Campo visivo diagonale di 90°
 Panoramica, inclinazione e zoom di tipo meccanico offrono un’eccellente
copertura della sala di 132° in orizzontale e 82° in verticale
 Immagini senza distorsioni con zoom ottico fino a 5X e qualità 4K Ultra HD
 Massima nitidezza con zoom fino a 15X per video HD
 Gli altoparlanti a bassissima distorsione garantiscono un audio avvolgente
 Array di microfoni beamforming con possibilità di espansione
 Visore con AI integrata per inquadratura automatica e conteggio dei
partecipanti con tecnologia RightSight
 Riunioni semplici grazie alla partecipazione con un solo tocco

RALLY BAR* + TAP + COMPUTER CON PROCESSORE INTEL®
 Con PC certificati Microsoft di Lenovo, HP e Dell
*Disponibili anche con Rally per le soluzioni per sale di medie dimensioni.

SOLUZIONI PER SALE GRANDI
La configurazione per sale di grandi dimensioni offre una gestione semplificata e
una copertura eccezionale per sale di diverse forme e dimensioni. Crea la perfetta
configurazione di altoparlanti e microfoni per il tuo ambiente, con una gestione dei cavi
ordinata e diverse opzioni di montaggio. Gli utenti finali possono usare Teams Rooms,
Zoom Rooms o altri software per videoconferenze cloud su Rally Plus con un Intel® NUC
o un PC con processore Intel®. Con il controller touch Tap, basta un tocco per godere della
semplicità e della condivisione di contenuti via cavo.

RALLY PLUS + TAP + INTEL® NUC
 Avanzato sistema di videocamere per conferenze per sale di grandi dimensioni
 Campo visivo diagonale di 90°
 Panoramica, inclinazione e zoom di tipo meccanico offrono un’eccellente
copertura della sala di 132° in orizzontale e 82° in verticale
 Immagini senza distorsioni con zoom ottico fino a 5X e qualità 4K Ultra HD
 Massima nitidezza con zoom fino a 15X per video HD
 In dotazione due altoparlanti e due mic pod, possibilità di espansione fino
a sette mic pod
 Riunioni semplici grazie alla partecipazione con un solo tocco

RALLY PLUS + TAP + COMPUTER CON PROCESSORE INTEL®
 Con PC certificati Microsoft di Lenovo, HP e Dell

KIT PRONTI RFP IOT INTEL®
I kit pronti RFP IoT Intel® contengono tutto il necessario per l’utilizzo con Zoom Room o Teams Room, inclusa la licenza per il
software per videoconferenze da utilizzare.

MEETUP + TAP + INTEL® NUC + ZOOM ROOMS
 Videocamera per conferenze con audio integrato
ottimizzato per sale riunioni di piccole dimensioni
 Avanzato sistema video 4K Ultra HD, con campo visivo
diagonale eccezionalmente ampio (120°)
 Zoom fino a 4X per video HD
 Tre microfoni beamforming e un altoparlante con
regolazione personalizzata
 Riunioni semplici grazie alla partecipazione con un solo
tocco
 Licenza Zoom Rooms inclusa

RALLY PLUS + TAP + INTEL® NUC +
TEAMS ROOMS
 Avanzato sistema di videocamere per conferenze per
sale di grandi dimensioni
 Campo visivo diagonale di 90°
 Panoramica, inclinazione e zoom di tipo meccanico
offrono un’eccellente copertura della sala di 132° in
orizzontale e 82° in verticale
 Immagini senza distorsioni con zoom ottico fino a 5X e
qualità 4K Ultra HD
 Massima nitidezza con zoom fino a 15X per video HD
 In dotazione due altoparlanti e due mic pod, possibilità
di espansione fino a sette mic pod
 Riunioni semplici grazie alla partecipazione con un solo
tocco
 Licenza Teams Rooms inclusa
 Risorse di supporto Logitech JumpStart per Teams
Rooms per assistenza con l'impostazione del sistema,
del software e della sicurezza per 90 giorni dalla data
di acquisto

COMPONENTI E ACCESSORI DELLA SOLUZIONE PER SALE RIUNIONI
SUPPORTI DA TAVOLO, A MONTANTE O A PARETE
PER TAP
Fissa Tap sulla scrivania, aumenta l’angolo di
visualizzazione o monta il dispositivo a parete per
risparmiare spazio, minimizzare l’uso dei cavi e
ottimizzare l’esperienza utente.

ALTOPARLANTE RALLY

SUPPORTO TV PER
BARRE VIDEO

Suono avvolgente per
sale più grandi, grazie alla
tecnologia RightSound.
Compatibile con Rally Bar
Mini, Rally Bar e il sistema
Rally. Disponibile in bianco
o grafite.

Posiziona ordinatamente
Rally Bar Mini o Rally Bar
sopra o sotto una TV o un
monitor.

SUPPORTO A PARETE
PER BARRE VIDEO

MIC POD RALLY
Espandi la copertura audio
e offri un accesso comodo
ai controlli di disattivazione
audio. Disponibile in bianco
o grafite.

HUB PER MIC POD RALLY
Posizionamento
personalizzato del microfono
in base alla forma del tavolo.
L’hub per mic pod Rally è
opzionale per le configurazioni
destinate a sale di piccole
e medie dimensioni.

Fissa Rally Bar Mini o Rally
Bar a parete per ridurre
l’ingombro sulla scrivania.

SUPPORTO MIC POD
RALLY

CAVO DI PROLUNGA
PER MIC POD RALLY

KIT DI MONTAGGIO RALLY
(PER SISTEMA RALLY)

Nascondi i cavi e fissa
i microfoni sul tavolo
o sul soffitto per un
aspetto pulito e ordinato.
Disponibile in bianco
o grafite.

Aggiungi altri 10 m
di raggio d'azione al
cablaggio del mic pod Rally
o dell'hub per mic pod Rally
in spazi più ampi.

Posiziona la videocamera
Rally sul muro o vicino al
soffitto. Le staffe degli
altoparlanti dal profilo
ribassato creano un
effetto "sospeso".

MICROFONO DI
ESPANSIONE MEETUP

PROLUNGA PER
MICROFONO MEETUP

SUPPORTO TV
PER MEETUP

Microfono aggiuntivo
con controllo della
disattivazione audio per
una copertura audio
estesa di MeetUp.

Prolunga da 10 metri per
microfono di espansione
per MeetUp.

Opzione di montaggio
per la videocamera
per videoconferenze
MeetUp.

TABELLA DELLE SOLUZIONI PER SALE RIUNIONI
PICCOLE

Videocamera per conferenze
Computer

Software per
videoconferenze su Intel®
NUC

Contenuto della confezione

GRANDI

Logitech
Rally Bar Mini

Logitech MeetUp

Logitech Rally Bar

Logitech Rally

Logitech Rally Plus

Intel® NUC
o un altro PC con
processore Intel®

Intel® NUC
o un altro PC con
processore Intel®

Intel® NUC
o un altro PC con
processore Intel®

Intel® NUC
o un altro PC con
processore Intel®

Intel® NUC
o un altro PC con
processore Intel®

Principali
software per
videoconferenze

Principali
software per
videoconferenze
o
Kit pronto RFP IoT
Intel® per Zoom
Rooms

Principali
software per
videoconferenze

Principali
software per
videoconferenze

Principali
software per
videoconferenze
o
Kit pronto RFP IoT
Intel® per Teams
Rooms

Tap
Rally Bar Mini
Alimentazione
Cavo HDMI
Cavo USB
Telecomando
Copriobiettivo
Documentazione

Tap
MeetUp
Alimentazione
Cavo USB
Telecomando
Documentazione
Supporto a parete

Tap
Rally Bar Mini
Alimentazione
Cavo HDMI
Cavo USB
Telecomando
Copriobiettivo
Documentazione

Tap
Videocamera Rally
Alimentazione (x2)
Cavo HDMI (x2)
Cavo USB C-C
Cavo USB A-B
Telecomando
Hub per schermo
Hub per tavolo
Altoparlante Rally
(x1)
Mic pod Rally (x1)
Cavo CAT6A
Documentazione

Tap
Videocamera Rally
Alimentazione (x2)
Cavo HDMI (x2)
Cavo USB C-C
Cavo USB A-B
Telecomando
Hub per schermo
Hub per tavolo
Altoparlante Rally
(x2)
Mic pod Rally (x2)
Cavo CAT6A
Documentazione

Supporto a parete

Supporto per TV

Supporto a parete

Supporto per TV

Microfono di
espansione
MeetUp

Supporto per TV

Kit di montaggio
Rally

Kit di montaggio
Rally

Mic pod Rally
(max 7)

microfoni Rally
(max 7)

Rally Mic Pod Hub

Rally Mic Pod Hub

Rally Mic Pod
Mount

Rally Mic Pod
Mount

Rally Mic Pod
Extension Cable

Rally Mic Pod
Extension Cable

Supporto da
tavolo, rialzato o a
parete per Tap

Supporto da
tavolo, rialzato o
a parete per Tap

Rally Mic Pod
Rally Mic Pod Hub

Accessori opzionali

MEDIE

Rally Mic Pod
Mount
Rally Mic Pod
Extension Cable
Supporto da
tavolo, rialzato o
a parete per Tap

Prolunga per
microfono MeetUp
Supporto da
tavolo, rialzato o a
parete per Tap

Rally Mic Pod
Rally Mic Pod Hub
Rally Mic Pod
Mount
Rally Mic Pod
Extension Cable
Supporto da
tavolo, rialzato o a
parete per Tap

Altoparlante Rally
(x1)
2 anni di garanzia limitata sull'hardware
Garanzia

PER ULTERIORI INFORMAZIONI
www.logitech.com/intel
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Al momento dell’acquisto dell’hardware è possibile acquistare una garanzia aggiuntiva di un anno. Contatta il tuo
rivenditore per informazioni sulla disponibilità.
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