
Fornisci ai dipendenti una 
webcam facile da usare che li 
aiuti a sentirsi autentici durante le 
riunioni. Dal leader nell'hardware 
per videoconferenze, Brio 505 
offre video nitidi, ottimizzazione 
di luci e audio, inquadratura 
automatica1,2 e molto altro, oltre 
a una semplice gestione IT. 

Garantisci video meeting impeccabili in tutta sicurezza con Brio 505, 
una webcam HD plug-and-play semplicissima e dotata di funzionalità 
che permettono ai dipendenti di avere audio e video naturali durante 
le riunioni. Con la correzione avanzata dell'illuminazione, l'inquadratura 
automatica1,2, i microfoni con riduzione del rumore di fondo e la 
funzionalità Show Mode1 ottenere riunioni autentiche è un gioco da 
ragazzi. Brio 505 è certificata per Microsoft Teams, Google Meet e 
Zoom, quindi si adatta perfettamente al tuo ecosistema IT. Puoi anche 
gestire e aggiornare facilmente Brio 505 da remoto con Logitech Sync 
e Logi Tune.

SCHEDA TECNICA

BRIO 505



Video

Supporta varie risoluzioni, tra cui 1080p/30fps e 720p/30fps o 60fps per adattarsi alla qualità offerta dall’applicazione e dal monitor.

Campo visivo diagonale (dFOV) regolabile a 65°, 78° o 90°

Zoom digitale 4x disponibile  

La correzione automatica dell'illuminazione RightLight 4 con HDR offre immagini chiare in ambienti con condizioni di luce che vanno 
dall’illuminazione scarsa alla luce solare diretta.

Audio  I due microfoni beamforming con riduzione del rumore di fondo offrono prestazioni audio professionali

Connettività Connessione intuitiva con USB-C; lunghezza del cavo 1,5 m (5 piedi)

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

Opzioni di 
montaggio Clip universale rimovibile per monitor, schermi LCD o laptop

Assistenza Logi 
Tune

Scarica Logi Tune da www.logitech.com/Tune per controllare lo zoom, regolare i colori, impostare la messa a fuoco manuale e aggiornare 
facilmente il firmware

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

Compatibilità È compatibile con Windows, macOSo Chrome OSe con quasi tutte le piattaforme e tutti i sistemi operativi per garantire compatibilità e 
integrazione perfetta nello spazio di lavoro. Logi Tune non disponibile per Chrome OS

Generale

Codice prodotto Brio 505:
960-001459 (Grafite)

Dimensioni e peso

Webcam 
Altezza x larghezza x profondità: 
31,5 mm (1,2") x 110 mm (4,3") x 31,5 mm (1,2")
Altezza x Larghezza x Profondità (inclusa la clip di supporto): 
51,5 mm (2") x 110 mm (4,3") x 45 mm (1,8")
Peso: 121 g (4,2 once), incl. clip di supporto e cavo

Clip di montaggio applicabile: 
Altezza x larghezza x profondità: 
25 mm (1") x 45,8 mm (1,8") x 65,1 mm (2,6")
Peso: 40 g (1,4 once), incl. adattatore di supporto rimovibile

Lunghezza cavo collegato: 1,5 m (5 piedi)

Contenuto della 
confezione

Brio 505 con cavo USB-C collegato
Clip di montaggio con adattatore di montaggio rimovibile
Documentazione per l'utente

Garanzia 3 anni

Qualità video professionale: appari naturale e sicuro con la risoluzione Full HD, l’inquadratura automatica1,2e la 
correzione automatica dell’illuminazione.

Due microfoni con riduzione del rumore: fatti sentire chiaramente in ambienti rumorosi grazie ai microfoni con 
riduzione del rumore che eliminano i rumori di fondo. 

Copriobiettivo integrato: blocca la videocamera quando non desideri essere visto con un pratico 
copriobiettivo. 

Show Mode1: presenta oggetti fisici inclinando la videocamera verso il basso per mostrare schizzi, lavori in corso o 
oggetti.

SPECIFICHE DEL PRODOTTO IN PRIMO PIANO
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1 Questa funzionalità richiede Logi Tune. Logi Tune non è disponibile per Chrome OS.
2  La disponibilità e il supporto per RightSight possono variare in base al sistema operativo. 
Consulta la pagina del supporto di Logitech per gli ultimi aggiornamenti.

© 2022 Logitech. Logitech, Logi, RightSight, RightLight, Show Mode 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/Brio505

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

