
Soluzioni intuitive e di facile 
implementazione per tenere 
videoconferenze ovunque ti 
trovi. Trasforma l’ambiente che 
desideri in una sala riunioni per 
videoconferenze. Grazie al suo 
design compatto e portatile, 
Logitech Connect è l’ideale 
per spazi piccoli come quelli 
domestici e per averla sempre 
a portata di mano.

SOLUZIONI ADATTABILI A QUALSIASI AMBIENTE
Ottimizzata per conversazioni che prevedono 1 o fino a 6 partecipanti, 
questa videocamera per conferenze offre zoom digitale HD 4x, 
panoramica digitale, inclinazione meccanica e ottica nitidissima per 
video realistici.

Il design compatto all-in-one con soli 75 mm (2,95”) di diametro, la 
batteria integrata e la custodia opzionale di Connect la rendono la 
compagna di viaggio ideale, anche per tenere videoconferenze da casa 
o in ambienti affollati.

Per videochiamate dall’audio straordinario, collega gli altoparlanti 
tramite USB o Bluetooth. Il suo audio a 360° consente ai partecipanti 
di sentire ed essere ascoltati entro un diametro di 3,65 metri (12 piedi), 
mentre la tecnologia di eliminazione di eco e rumori garantisce un 
suono assolutamente realistico.

SCHEDA TECNICA

LOGITECH CONNECT



Logitech Connect

Design portatile all-in-one
Elegante, facile da trasportare, configurare e utilizzare 
per ottimizzare il potenziale collaborativo del luogo 
di lavoro, ovunque esso sia.

Ideale per piccoli gruppi di lavoro
Scopri il video in HD da 1080p e l’audio a 360° 
praticamente in qualsiasi ambiente di lavoro. Ideale 
per ottimizzare la produttività di team da 1 a 6 
partecipanti.

Videochiamate di qualità professionale
Messa a fuoco automatica su partecipanti e oggetti 
per una risoluzione nitidissima ovunque punti 
l'obiettivo.

Connettività multi dispositivo
Basta collegare il PC o il Mac® per tenere riunioni 
di qualità professionale nell’ambiente informatico 
più familiare.

Interagisci facilmente con tutti i partecipanti
Una videocamera che punta all’altezza degli occhi, 
con panoramica, inclinazione e zoom 4x digitali in 
Full HD, l’ideale per le riunioni di piccoli gruppi.

Audio straordinario
Audio di alta qualità per sentire ed essere ascoltati 
perfettamente anche in sale piccole e affollate.

Conversazioni dall’audio realistico e naturale
La tecnologia di eliminazione di eco e rumori ottimizza 
le conversazioni rendendole assolutamente realistiche. 

Connettività USB plug and play
Collegarsi a una videoconferenza non è mai stato 
così semplice, non sono necessari software, training 
o manutenzioni particolari.

Certificazioni professionali
Certificata per e/o compatibile con Microsoft Skype 
for Business and Teams, Zoom, Google Meet, Cisco 
Jabber e WebEx, BlueJeans, Fuze, GoToMeeting 
e altre soluzioni per videoconferenze, registrazioni 
e trasmissione che supportano videocamere USB.

Tecnologia NFC (Near Field Communication)
Associa i dispositivi mobili a Connect semplicemente 
avvicinandoli alla videocamera.*
*Solo con dispositivi mobili con tecnologia NFC

Connettività wireless Bluetooth
Collega in modo facile e veloce qualsiasi dispositivo 
Bluetooth e l’altoparlante integrato.

 

Telecomando agganciabile
Facile utilizzo delle funzioni panoramica/inclinazione/
zoom e audio (rispondi/termina chiamata, 
volume, disattivazione audio) durante le riunioni.* 
Il telecomando copre l'obiettivo quando la telecamera 
non è in uso per una maggiore privacy.
*Con le applicazioni supportate.

Funziona con la maggior parte delle applicazioni 
di videoconferenza
Gli utenti possono utilizzare la versione desktop 
di videoconferenza preferita.

Con blocco Kensington
Lo slot per blocco Kensington garantisce una 
protezione semplice e integrata da eventuali furti.

Batteria ricaricabile
Dimentica i cavi di alimentazione: effettua 
videochiamate o condividi lo schermo per un massimo 
di 3 ore oppure utilizza il vivavoce per un massimo 
di 15 ore con una batteria completamente carica 
(ricaricabile tramite USB o alimentazione CA). 
 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI



Logitech Connect

VIDEOCAMERA

Videochiamate con risoluzione Full HD da 1080p (fino 
a 1920 x 1080 pixel); videochiamate con risoluzione HD 
a 720p (fino a 1280 x 720 pixel) con i client supportati
H.264 UVC 1.5 con SVC (Codifica video scalabile)

Supporta SVC H.264 da 1080p per Skype for 
Business insieme a ottimizzazioni per ottenere le 
migliori prestazioni di chiamata in video HD singolo 
o multiparte
Campo visivo
 Diagonale: 90°
 Orizzontale: 82,1°
 Verticale: 52,2°
Zoom digitale Full HD 4X
Tecnologia RightLight™ 2 per immagini nitide 
in condizioni di illuminazione variabile, anche 
insufficiente
Panoramica, inclinazione e zoom digitali da 
telecomando o da un'applicazione opzionale 
scaricabile
Scroller inclinazione meccanica
Spia LED sulla videocamera per lo stato di attivazione

VIVAVOCE

Vivavoce full duplex integrato con cancellazione 
dell'eco e del rumore
Audio a banda larga a 360° con raggio d’azione di 
3,65 metri (12 piedi)
Tecnologia wireless Bluetooth e NFC
LED per lo streaming del vivavoce, disattivazione 
audio, attesa e associazione wireless Bluetooth
Controlli per rispondere o terminare chiamate, 
regolare il volume o disattivare l’audio
Microfoni (Tx)

Due microfoni omnidirezionali con raggio  
d'azione di 3,6 metri (12 piedi)
Risposta in frequenza: 100 Hz - 16 KHz
Sensibilità: -34 dB +/-3 dB
Distorsione: < 1% a 1 kHz e 65 dB

Altoparlanti (Rx)
Risposta in frequenza: 140 Hz - 16 KHz
Sensibilità: 89dBSPL +/-3dB a 1W/0,5M
Uscita massima: 91,5dBSPL a 0,5M
Distorsione: <5% da 200 Hz

TELECOMANDO

Agganciabile al dispositivo e utilizzabile come copri 
obiettivo
IR 3 m (10 piedi)

SPECIFICHE GENERALI

La batteria ricaricabile supporta fino a 3 ore di 
videoconferenza o condivisione dello schermo; 15 
ore di audio trasmesso tramite Bluetooth. Tempo di 
ricarica della batteria (da alimentazione CA e con 
dispositivo inattivo): 3 ore
Batteria ricaricabile tramite alimentazione CA o USB 
(non alimentata direttamente tramite USB)
Cavo USB rimovibile da 1,8 metri (6 piedi) per 
videoconferenze con PC o Mac
Kensington Security Slot

SPECIFICHE GENERALI

Connettività USB plug and play
Certificata per Skype for Business e predisposizione 
per Teams
Certificata Zoom
Certificata Fuze
Compatibile con Google Meet
Compatibile con Cisco Jabber® e WebEX
Compatibile con BlueJeans, BroadSoft, GoToMeeting, 
Vidyo e altre applicazioni di videoconferenza, 
registrazione e trasmissione che supportano le 
videocamere USB

SPECIFICHE TECNICHE

Videocamera ad altezza occhi  
Con controlli di panoramica 
e inclinazione digitali e meccanici.

Audio a 360° con portata fino  
a 3,65 m (12 piedi) di diametro 
L’audio è impostato per garantire 
conversazioni di qualità professionale 
in modo che i partecipanti sentano  
e possano essere ascoltati fino  
a 3,65 metri di distanza (12 piedi).

Microfoni Full Duplex omnidirezionali 
Conferenze di alta qualità come se 
fossero tenute dal vivo.

Telecomando agganciabile 
Il telecomando magnetico si aggancia 
all'obiettivo per garantire la massima 
privacy e proteggere l’obiettivo da 
polvere e graffi.

Da: Wainhouse research, 
Anywhere Workplace, 2015

Location prescelte 
per le conferenze

Caratteristiche di Connect

Sala 
conferenze 

39%

Scrivania o spazio 
di lavoro  
in ufficio  

35%

Ufficio  
in casa 

18%

In viaggio 
8%

Configurazione della sala 
con Connect

Fino a 6 partecipanti
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SPECIFICHE DEL PRODOTTO

Connect 
N. parte: 960-001034 
Codice UPC: 097855111265  
 
 
 
  REQUISITI DI SISTEMA 
 
Windows 7, Windows 8.1 o Windows 10 
Mac OS 10.10 o versioni successive 
Porta USB 2.0 (predisposizione per USB 3.0) 

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Logitech Connect

Alimentatore con spinotto

Spine internazionali

Cavo USB

Documentazione

GARANZIA

Due anni di garanzia limitata sull'hardware

DIMENSIONI E PESO DEL PRODOTTO

Peso/Dimensioni 
Larghezza 75 mm (2,95 poll) 
Altezza 304,2 mm (11,98 poll) 
Profondità 75 mm (2,95 poll) 
Peso 766 g (27,02 once)

Telecomando 
Larghezza 41 mm (1,6 poll) 
Altezza 128 mm (5 poll) 
Profondità 9 mm (0,35 poll) 
Peso 32 g (1,13 once)

Dimensioni della confezione 
Larghezza 91 mm (3,6 poll) 
Altezza 419 mm (16,5 poll) 
Profondità 145 mm (5,7 poll) 
Peso 1340 g (47,26 once)
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Contatta il rivenditore  
o contattaci su  
www.logitech.com/vcsales

www.logitech.com/connect

Logitech Americas
7700 Gateway Blvd.
Newark, CA 94560 USA

Logitech Europe S.A.
EPFL - Quartier de l’Innovation
Daniel Borel Innovation Center
CH - 1015 Losanna

Logitech Asia Pacific Ltd.
Tel: 852-2821-5900
Fax: 852-2520-2230

https://www.logitech.com/it-it/video-collaboration/help/contact-sales.html

