OTTICA PIÙ NITIDA
PER MEETING PIÙ CHIARI.

Logitech PTZ Pro 2
La videocamera Logitech ® PTZ Pro 2
presenta un'ottica di qualità premium per
videochiamate estremamente realistiche
che consentono ai partecipanti di sentirsi
come se fossero tutti insieme, nella stessa
stanza, anziché a chilometri di distanza.
Questo dispositivo imposta un nuovo
standard in merito ai video professionali
di alta qualità grazie alla nitidissima

risoluzione, all'eccezionale resa dei colori
e al favoloso zoom 10x HD. I miglioramenti
alle prestazioni apportati alla videocamera
PTZ Pro 2 comprendono un movimento di
panoramica e inclinazione più uniforme e
una messa a fuoco più omogenea quando
si usa lo zoom. La videocamera presenta
un obiettivo progettato e prodotto
da Logitech, sviluppato per garantire

nitidezza, resa del colore e velocità
senza precedenti, in diverse condizioni di
luminosità. PTZ Pro 2 è la scelta ideale per
le grandi sale conferenze, gli auditorium,
le classi, gli impieghi in ambito sanitario
e altri ambienti professionali in cui è
assolutamente necessaria una risoluzione
video elevata e molto nitida.

Logitech PTZ Pro 2

PTZ Pro 2 - Parte anteriore

PTZ Pro 2 - Lato

Telecomando

FUNZIONALITÀ & VANTAGGI
Videocamera PTZ HD di qualità per collaborazioni
video professionali
Ideale per sale conferenze di ogni dimensione,
ambienti didattici, grandi eventi e altre applicazioni
video professionali.
Risoluzione video HD a 1080p e 30 fotogrammi al
secondo
Offre immagini con una risoluzione
straordinariamente nitida, incredibile resa del colore
ed eccezionale precisione ottica.
H.264 UVC 1.5 con codifica video scalabile (SVC)
La tecnologia avanzata libera larghezza di banda
grazie all'elaborazione video nella videocamera PTZ.
Ne risulta uno streaming video più uniforme, ideale
per applicazioni quali Microsoft® Skype® for Business.
Campo visivo di 90° con 260° di panoramica e 130°
di inclinazione meccaniche
Le prestazioni migliorate di panoramica/inclinazione e
zoom consentono di rendere più uniformi i movimenti
dell'inquadratura. L'ampio angolo di visuale permette
di vedere tutti i partecipanti in modo estremamente
nitido.
Zoom Full HD 10x lossless
Zoom ampi o primi piani precisi permettono di vedere
chiaramente i vari oggetti, lavagne e altri dettagli.

Messa a fuoco automatica
L'obiettivo della videocamera di qualità superiore
garantisce nitidezza, resa dei colori e velocità senza
precedenti. La messa a fuoco automatica permette
di visualizzare in modo chiaro le persone e gli oggetti
a prescindere dal puntamento della videocamera.
Obiettivo per videocamera Logitech premium
Logitech progetta e produce i propri obiettivi per
soddisfare i più elevati standard tecnici e garantire
un'esperienza di condivisione senza precedenti:
sarà come trovarsi uno di fronte all'altro anche a
chilometri di distanza.
Controllo webcam a distanza
Gestione delle funzioni di panoramica, inclinazione
e zoom1 di un'altra videocamera remota PTZ Pro 2,
Logitech ConferenceCam o altra webcam Logitech2.
Telecomando
Comanda in modo semplice le funzioni di
panoramica/inclinazione/zoom durante i meeting.
Numerose opzioni di fissaggio
Configura la sala riunioni o lo spazio eventi come
preferisci: utilizza la videocamera PTZ su un tavolo o
montala sulla parete con gli accessori in dotazione. La
videocamera è dotata di una filettatura per treppiede
standard per maggiore flessibilità.

CARATTERISTICHE PRODOTTO
PTZ Pro 2
N. parte: 960-001186
Codice EAN: 5099206070455

DIMENSIONI DEL PRODOTTO E PESO
Videocamera
131 x 130 x 146 mm
580 g

REQUISITI DI SISTEMA

Telecomando
50 x 120 x 10 mm
48 g

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Windows® 7, Windows 8.1 o Windows 10

Webcam

Mac OS X 10.10 o versioni successive

Telecomando

Per il supporto Full HD, verificare i requisiti di sistema
con il produttore dell'applicazione software.

Cavo USB di 3 metri con alimentatore

®

Alimentatore con spine internazionali
Base di montaggio
Guida rapida
Scheda di garanzia

Per ulteriori informazioni visitare il sito
Web
www.logitech.com/PTZPRO2
Per ordinazioni o altre domande,
rivolgiti al fornitore di fiducia.
Data di pubblicazione: aprile 2017
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È necessario scaricare il software.

2

Webcam Logitech C930e e BRIO.

3

 isitare il sito Web www.logitech.com/ciscocompatibility per
V
la versione più recente.

4

Include Blue Jeans, BroadSoft, Lifesize, Vidyo e Zoom.
Visitare il sito www.logitech.com/lcp per un elenco completo
e informazioni aggiornate.

Connettività USB plug and play
Si connette in tutta semplicità a dispositivi PC, Mac®
e Chrome™ senza dover installare alcun software.
Compatibile con la maggior parte delle
applicazioni per videoconferenze
Compatibile con praticamente qualsiasi applicazione
software per videoconferenze, incluse quelle già in
uso.
Kensington Security Slot
PTZ Pro 2 è dotata dello slot Kensington che consente
di mantenere sicuro il dispositivo tramite un blocco
anti-furto.
3 impostazioni predefinite videocamera
Seleziona fino a tre posizioni preimpostate della
videocamera e alternarle premendo un pulsante del
telecomando.
App delle impostazioni della videocamera
Regola la panoramica, l'inclinazione, lo zoom, le
impostazioni dell'immagine e altri comandi avanzati
della videocamera in locale da un PC o Mac®, grazie
all'intuitiva app software.

COMPATIBILITÀ
Certificazione Skype for Business, ottimizzazione per
Cisco Jabber® e compatibilità WebEx®3, dispositivo
con certificazione Vidyo, integrazione avanzata con
i membri del programma di collaborazione Logitech
(LCP)4
GARANZIA
Due anni di garanzia limitata sull'hardware
DOWNLOAD DEL SOFTWARE
L'app delle impostazioni della videocamera
opzionale offre le opzioni per impostare panoramica,
inclinazione, zoom e altre impostazioni della
videocamera.
Per il download, accedere al sito:
www.logitech.com/support/PTZPRO2
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