
Scopri la webcam essenziale per 
migliorare i video meeting. Brio 
305 è una webcam 1080p che 
offre la correzione automatica 
dell'illuminazione e un microfono 
con riduzione del rumore di 
fondo per video e audio naturali, 
oltre a un copriobiettivo 
integrato. Certificata per le 
principali piattaforme per 
riunioni, è conveniente per 
l’implementazione di massa. 

Metti a disposizione dei tuoi dipendenti una webcam facile da usare, 
per una collaborazione video ottimizzata. Brio 305 è una webcam 
1080p certificata per Microsoft Teams, Zoom e Google Meet per 
un'esperienza di riunione affidabile. Video ad alta definizione, 
correzione automatica dell'illuminazione e un microfono con riduzione 
del rumore di fondo garantiscono che a tutti di essere visti e ascoltati 
chiaramente. L’obiettivo è coperto da un copriobiettivo di facile 
utilizzo, quando non è in uso. Realizzata dal leader di mercato delle 
webcam1, Brio 305 può essere implementata con tranquillità. Funziona 
con l’intero ecosistema IT esistente e può essere gestita e aggiornata 
da remoto tramite Logitech Sync. Prodotta con almeno il 48% di 
plastica riciclata per promuovere un mondo più equo e attento alle 
questioni climatiche.

SCHEDA TECNICA

BRIO 305



Video

Risoluzioni Supporta varie risoluzioni, tra cui 1080p/30fps e 720p/30fps per adattarsi alla qualità offerta dall’applicazione 
e dal monitor.

Sensore di immagini CMOS DA 2 MP

Campo visivo diagonale (dFOV) CAMPO VISIVO DIAGONALE DI 70°

Zoom Nessuno zoom (messa a fuoco fissa)

Correzione automatica 
dell’illuminazione

RightLight 2 bilancia automaticamente la luminosità, regola il contrasto e compensa le condizioni di luce 
sfavorevoli per garantire un aspetto naturale.

Audio  Microfono digitale singolo

Connettività Connessione semplice tramite USB-C

Copriobiettivo Ruota il copriobiettivo integrato per nascondere facilmente l'obiettivo quando non è in uso.

Opzioni di 
montaggio Clip di montaggio applicata

Assistenza 
Logi Tune Scarica Logi Tune dal sito www.logitech.com/tune per regolare il colore e aggiornare facilmente il firmware.

Certificazioni Certificazione per Microsoft Teams, Zoom, Google Meet, Works With Chromebook.

Compatibilità È compatibile con Windows, macOS o ChromeOS e con quasi tutte le piattaforme e tutti i sistemi operativi per garantire compatibilità e 
integrazione perfetta nello spazio di lavoro. Logi Tune non è disponibile per ChromeOS.

Generale

Codice prodotto Brio 305:
960-001469 (Grafite)

Dimensioni e peso

Webcam 
Altezza x Larghezza x Profondità (inclusa la clip di montaggio): 
65,63 mm (2,58") x 53,1 mm (2,09") x 45 mm (1,78")
Peso: 74,6 g (2,63 once), incl. clip di montaggio e cavo
Lunghezza cavo collegato: 1,5 m (5 piedi)

Contenuto della 
confezione

Brio 305 con cavo USB-C collegato
Documentazione per l'utente

Garanzia 3 anni

Video naturali: la risoluzione di 1080p e la correzione automatica dell'illuminazione creano 
un'esperienza di riunione naturale, mentre la messa a fuoco fissa e il campo visivo diagonale di 70° 
inquadrano tutti al meglio. 

Microfono con riduzione del rumore di fondo: la tecnologia per la riduzione del rumore elimina 
i rumori di fondo. 

Copriobiettivo integrato: l'otturatore facile da utilizzare tutela la privacy dei dipendenti, mentre 
la spia segnala in sicurezza agli utenti quando la videocamera è attiva.

SPECIFICHE DEL PRODOTTO IN PRIMO PIANO
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1  Sulla base di dati sulle vendite indipendenti di webcam esterne, per numero di unità 
(agosto 2021 - luglio 2022), aggregati per i seguenti mercati principali: CA, CN, FR, DE, 
JPN, SE, UK, US.

© 2023 Logitech. Logitech, Logi, RightLight e i rispettivi loghi sono marchi o marchi 
registrati di Logitech Europe S.A. o delle sue affiliate negli Stati Uniti e/o in altri paesi. 
Questo prodotto è stato certificato come conforme agli standard di compatibilità di 
Google. Chrome, Chromebook, Google Meet e il badge Works With Chromebook sono 
marchi di Google LLC. Microsoft Teams, il badge “Certified for Microsoft Teams”, Zoom, 
il badge “Zoom Certified”, Windows, macOS, USB-C e tutti gli altri marchi di terze parti 
appartengono ai rispettivi proprietari. 
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Contatta il rivenditore  
o contattaci su 
logitech.com/vcsales

logitech.com/brio305

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

