
SCHEDA TECNICA

SOLUZIONI LOGITECH 
PER SALE RIUNIONI CON 
GOOGLE MEET

VIDEOCONFERENZE CERTIFICATE 
PER SALE RIUNIONI
Colma il divario tra i partecipanti in presenza e coloro che si trovano a 
distanza, ovunque essi siano, con le soluzioni Logitech per sale riunioni 
certificate per Google Meet. I prodotti della famiglia Logitech MeetUp 
e Rally forniscono un’esperienza di collaborazione video eccellente per 
le tue sale riunioni. Con immagini vivide, videocamere con panoramica 
e inclinazione motorizzate e audio avvolgente in grado di acquisire la 
voce di tutti i partecipanti in sala, le riunioni video sono realistiche e 
produttive proprio come la collaborazione faccia a faccia. 
Trasforma le sale riunioni in spazi di collaborazione video con Google 
Meet grazie alla partecipazione con un solo tocco, la condivisione 
dei contenuti via cavo e wireless e il controllo dal centro della sala. 
Ciascuna soluzione per sala riunioni include tutto ciò di cui hai bisogno 
tra cui una videocamera per videoconferenze Logitech, un dispositivo 
di elaborazione per Google Meet e un controller touch Logitech Tap. 
Puoi aggiungere il Tap Scheduler come extra per completare la tua sala 
riunioni.

Realizza sale per la collaborazione 
video con Google Meet™ in un attimo. 
Le soluzioni per sale riunioni Logitech® 
certificate per Google Meet sono 
disponibili in configurazioni per sale 
di piccole, medie e grandi dimensioni 
con accessori adatti a ogni tipo di 
configurazione. Funzionalità come le 
ottimizzazioni basate sull’intelligenza 
artificiale, la semplice condivisione dei 
contenuti, la disponibilità immediata 
e il controllo dal centro della sala 
consentono agli utenti di condividere 
le proprie idee in modo spontaneo da 
qualsiasi luogo. 



SALA DI PICCOLE 
DIMENSIONI
Con un formato ultracompatto, 
Logitech MeetUp è semplice da 
installare in phone room e spazi ridotti. 
Oppure passa a Rally Bar Mini per una 
qualità audio e video eccellente, con 
funzionalità supportate dall’intelligenza 
artificiale come l’inquadratura 
automatica RightSight. Posiziona 
Logitech Tap sul tavolo o aggiungi un 
supporto da parete per risparmiare 
ancora più spazio. 

SALA DI MEDIE 
DIMENSIONI
Nelle sale un po’ più grandi, anche i 
tavoli sono più grandi e i partecipanti 
sono più lontani dalla videocame-
ra. Scegli tra la Logitech Rally Bar 
integrata o il sistema modulare Rally. 
Entrambe le soluzioni offrono una 
videocamera per videoconferenze di 
qualità premium ultra-HD avanzata 
e scalabile per supportare una vasta 
gamma di sale di varie dimensioni e 
configurazioni.

SALA DI GRANDI 
DIMENSIONI
La configurazione per sale di grandi 
dimensioni comprende il sistema Rally 
Plus espandibile con due altoparlanti 
e due mic pod per un audio cristallino 
in tutta la sala fino a un massimo di 
16 persone. Il sistema supporta fino a 
7 mic pod per sale con un massimo di 
46 posti.

PRODOTTI IN PRIMO PIANO

LA SOLUZIONE VIDEO ADATTA A OGNI TIPO DI SALA

LOGITECH TAP
Incluso con i kit per sale riunioni. Controller 
touch per semplificare la collaborazione 
negli spazi di lavoro

- Touch screen sensibile da 10,1”
-  Privo di ventola per garantire un 

funzionamento silenzioso
-  Cablaggio Cat5e di qualità 

commerciale (10 m inclusi per un 
massimo di 40 m) con gestione dei cavi

- Ingresso HDMI per proiezione locale

TAP SCHEDULER
Pannello opzionale per pianificazione per 
sale riunioni

- Schermo touch da 10,1"
- Rivestimento oleorepellente anti-impronta
- Angolo piatto per l’accessibilità
- Fissaggio a filo a 31,4 mm dalla parete
- Illuminazione per la disponibilità 

RALLY BAR MINI
Barra video integrata con 
ottimizzazioni basate sull’intelligenza 
artificiale incorporate per sale di 
piccole dimensioni

RALLY BAR
Barra video integrata premium con 
ottimizzazioni basate sull’intelligenza 
artificiale incorporate per sale di medie 
dimensioni

SISTEMA RALLY PLUS
Sistema di videoconferenza modulare 
premium per sale di grandi dimensioni.

-  L’ottica ultra nitida con zoom digitale 
HD 4X e obiettivo con panoramica e 
inclinazione motorizzate offre un’ampia 
copertura della sala

-  Gli altoparlanti a bassissima distorsione 
offrono un audio cristallino 

-  Mirino AI per inquadratura automatica 
con tecnologia RightSight™ 

-  Aggiungi fino a due mic pod Rally per 
estendere la copertura audio

-  Immagini di alta qualità con zoom 
ottico fino a 5X e zoom totale 15X con 
ottimizzazione digitale

-  Grandi altoparlanti a bassissima 
distorsione per un audio avvolgente

-  Mirino AI per inquadratura 
automatica con tecnologia 
RightSight

-  Aggiungi fino a tre mic pod Rally per 
estendere la copertura audio

-  Personalizzabile per una grande 
varietà di sale di grandi dimensioni 

-  Immagini nitide con zoom ottico 
fino a 5X e zoom totale 15X con 
ottimizzazione digitale 

-  Due altoparlanti Rally e due mic pod 
Rally (è possibile aggiungerne fino a 
sette) garantiscono che le voci di tutti 
i partecipanti si sentano chiaramente

MEETUP
Videocamera per videoconferenze 
integrata con obiettivo ultra 
grandangolare e formato compatto per 
sale di piccole dimensioni. Supporta 1 
microfono di espansione opzionale.  

SISTEMA RALLY
Sistema di videoconferenza modulare 
per sale di medie dimensioni. Offre 
uno zoom ottico 5X e un zoom totale 
15X con ottimizzazione digitale. Un 
altoparlante Rally e un mic pod Rally 
(è possibile aggiungerne fino a sette).



ALTRI COMPONENTI

ACCESSORI

DISPOSITIVO DI ELABORAZIONE 
PER GOOGLE MEET
Incluso con i kit per sale riunioni,  
questo dispositivo di elaborazione 
compatto è approvato da 
Google e pronto all’uso. I supporti 
magnetici includono un supporto 
da scrivania verticale, un supporto 
a parete VESA e un supporto per 
PC Logitech con fissaggio dei cavi.

SUPPORTO PER DISPOSITIVO
Fissa il dispositivo Meet e i cavi 
alle pareti o sotto la scrivania 
con il sistema di gestione dei 
cavi integrato. 

KIT DI MONTAGGIO RALLY 
(PER SISTEMA RALLY)
Include supporti a 
parete per la videocamera 
ed entrambi gli altoparlanti, 
oltre a supporti di montaggio 
con sistema di gestione dei 
cavi per gli hub per schermo 
e da tavolo. Incluso con le 
configurazioni per sale di medie 
e grandi dimensioni.

SUPPORTO PER MIC POD RALLY
Nascondi i cavi e fissa i mic pod Rally sul tavolo o sul soffitto per un 
aspetto pulito e ordinato. Disponibile in bianco o grafite.

SUPPORTO PER MONTAGGIO DI 
MEETUP AL MONITOR
Fissa saldamente MeetUp al 
televisore o al monitor.

SUPPORTO PER TV PER BARRE 
VIDEO
Posiziona Rally Bar Mini o 
Rally Bar sopra o sotto uno 
schermo TV o un monitor per 
un'installazione elegante e un 
ingombro minimo.

MICROFONO DI ESPANSIONE PER 
MEETUP
Estende la portata del micro-
fono e aggiunge un comodo 
controllo di disattivazione audio 
nelle configurazioni per sale di 
piccole dimensioni.

SUPPORTI PER LOGITECH TAP
Posiziona il controllo touch Logitech Tap sul tavolo o aggiungi 
un supporto per maggior sicurezza e praticità e per una migliore 
gestione dei cavi.

I supporti da tavolo e a montante si adattano a fori passacavo 
standard e ruotano di 180°, semplificando l'utilizzo del dispositivo 
su entrambi i lati del tavolo. 
Il fissaggio a muro consente di risparmiare spazio nelle sale di 
piccole dimensioni.

RALLY MIC POD
Espandi la copertura audio 
e offri un accesso comodo ai 
controlli di disattivazione audio. 
Compatibile con Rally Bar, Rally 
Bar Mini e il sistema Rally nelle 
configurazioni per sale di medie 
e grandi dimensioni. Disponibile 
in bianco o grafite.

RALLY MIC POD HUB
Connetti fino a tre mic 
pod Rally per layout con 
hub centrale con il minimo 
utilizzo di cavi. Incluso con 
la configurazione per sale di 
grandi dimensioni.



SPECIFICHE TECNICHE

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO
Soluzioni Logitech per ambienti con 
Google Meet: 
www.logitech.com/google-rooms

Logitech MeetUp: 
www.logitech.com/meetup

Logitech Rally Bar: 
www.logitech.com/rallybar

Logitech Tap:  
www.logitech.com/tap

Logitech Tap Scheduler: 
www.logitech.com/tapscheduler

Logitech Rally e Rally Plus: 
www.logitech.com/rally

Tecnologie RightSense: 
www.logitech.com/rightsense
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SALA DI PICCOLE DIMENSIONI SALA DI MEDIE DIMENSIONI SALA DI GRANDI 
DIMENSIONI

Videocamera per 
videoconferenze

MeetUp Rally Bar Mini Rally Bar Rally Rally Plus

Componenti 
standard

Tap 

Dispositivo di 
elaborazione e supporto 

per Google Meet

Tap 

Dispositivo di 
elaborazione e supporto 

per Google Meet

Tap

Dispositivo di 
elaborazione e supporto 

per Google Meet

Tap
 

Dispositivo di 
elaborazione e supporto 

per Google Meet
Kit di montaggio Rally

Tap

Dispositivo di 
elaborazione e supporto 

per Google Meet
Kit di montaggio Rally

Rally Mic Pod Hub

Formato Integrato Integrato Integrato Modulare Modulare

Videocamera Zoom digitale 5X Zoom digitale 4X
Zoom totale fino a 15X 

(5X ottico e 3X digitale)
Zoom totale fino a 15X 

(5X ottico e 3X digitale)
Zoom totale fino a 15X 

(5X ottico e 3X digitale)

Altoparlanti/
Microfono

Altoparlanti e array di 
microfoni incorporati

Gamma di rilevamento: 
4 m (13,1 piedi)

Con microfono di 
espansione opzionale: 

5 m (16,4 piedi)
Lunghezza cavo: 
6 m (19,69 piedi)

Altoparlanti e array di 
microfoni incorporati

Gamma di rilevamento: 
4,5 m (15 piedi)

Altoparlanti e array di 
microfoni incorporati

Gamma di rilevamento: 
4,5 m (15 piedi)

Un altoparlante e un mic 
pod

Gamma di rilevamento: 
4,5 m (15 piedi)

Lunghezza cavo per mic 
pod:

2,95 m (9,6 piedi)

Due altoparlanti e due 
mic pod

Gamma di rilevamento: 
4,5 m (15 piedi)

Lunghezza cavo per mic 
pod:

2,95 m (9,6 piedi)

Tecnologie 
RightSense con 
intelligenza 
artificiale

RightLight e 
RightSound

Inquadratura 
automatica RightSight, 

RightLight e 
RightSound

Inquadratura 
automatica RightSight, 

RightLight e 
RightSound

RightLight e 
RightSound

RightLight e 
RightSound

Copertura totale 
della stanza

163° orizz. x 110° vert. 163° orizz. x 110° vert. 130° orizz x 80° vert 260° orizz. x 190° vert. 260° orizz. x 190° vert.

Garanzia 2 anni di garanzia limitata sull'hardware


