SOLUZIONI PER LA COLLABORAZIONE
PERSONALE E PER SALE RIUNIONI
Le soluzioni Logitech® per Google
Meet™ colmano il divario tra i
partecipanti a una riunione in
presenza e coloro che si trovano a
distanza da qualsiasi altro luogo.
Utilizza i dispositivi Logitech quali
Rally Bar, webcam, auricolari e
cuffie con microfono Zone per
un’esperienza di riunione video
eccezionale. Sono tutti dotati
di una certificazione per la
compatibilità con il software per
videoconferenze Google Meet. È
così che potrai mettere in atto
una vera e propria equità nella
collaborazione.

GODITI L’EQUITÀ NELLA COLLABORAZIONE
L’equità nella collaborazione è la possibilità di fornire il proprio
contribuito, indipendentemente da luogo, dispositivo, lingua o livello
di esperienza. Scopri come le webcam, le cuffie con microfono, gli
auricolari e le videocamere per videoconferenze Logitech forniscono
un’esperienza Google Meet ottimale estremamente realistica in grado
di riprodurre perfettamente un incontro faccia a faccia. Sentiti libero
di dare il cinque al tuo collega attraverso lo schermo . La sensazione è
proprio quella di trovarsi nella stessa stanza.

UN’ESPERIENZA DI PARTECIPAZIONE COMPLETA DA
QUALSIASI LUOGO
L’attrezzatura giusta fa davvero la differenza. I kit di collaborazione
personale Logitech forniscono audio e video integrati affidabili, semplici
da installare e utilizzare. Collabora senza distrazioni da qualsiasi luogo con
gli strumenti di collaborazione video progettati per la forza lavoro ibrida.

REALIZZA UNA CONNESSIONE SIGNIFICATIVA CON GLI
ALTRI
Instaura quella connessione umana di cui tutti abbiamo bisogno.
Avvia conversazioni approfondite. Scambia idee. Sii sempre al
massimo e punta al miglioramento continuo. Le potenzialità delle
riunioni estremamente simili agli incontri in presenza sono nelle tue
mani con gli strumenti di collaborazione video di Logitech e Google.

ESPERIENZA DI LIVELLO PROFESSIONALE IN OGNI RIUNIONE

works with

Google Meet

Le soluzioni Logitech per ambienti con Google Meet forniscono una suite di tecnologie proattive
che automatizzano e potenziano la tua esperienza di riunione per sale di piccole, medie e grandi
dimensioni. I kit per sale riunioni includono Logitech Tap, un dispositivo di elaborazione per Google Meet
e una videocamera per videoconferenze certificata per riunioni video plug-and-play.

SALA DI PICCOLE
DIMENSIONI

SALA DI MEDIE
DIMENSIONI

SALA DI GRANDI
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.

Nelle sale un po’ più grandi,
anche i tavoli sono più grandi e i
partecipanti sono più lontani dalla
videocamera. 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.

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

RALLY BAR MINI

RALLY BAR

SISTEMA RALLY PLUS

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

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

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

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

-P
 ersonalizzabile per una
grande varietà di sale di grandi
dimensioni

- Gli altoparlanti a bassissima
distorsione offrono un audio cristallino

-G
 randi altoparlanti a bassissima
distorsione per un audio avvolgente

- Mirino AI per inquadratura automatica
con tecnologia RightSight

-M
 irino AI per inquadratura
automatica con tecnologia
RightSight

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

MEETUP

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

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

- Immagini nitide con zoom ottico
fino a 5X e zoom totale 15X con
ottimizzazione digitale
-D
 ue altoparlanti Rally e due mic
pod Rally (è possibile aggiungerne
fino a sette) garantiscono che
le voci di tutti i partecipanti si
sentano chiaramente

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).

LOGITECH TAP

Incuso 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

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.

SPAZI DI COLLABORAZIONE PERSONALE
Controlla ciò che i partecipanti possano vedere e sentire con una cuffia con microfono e una webcam progettate per la
collaborazione video. Le soluzioni di collaborazione video personale Logitech trasformano qualsiasi scrivania in uno spazio di
collaborazione istantanea, che tu stia lavorando a distanza o in un ufficio open space. La tecnologia RightLight ottimizza le
impostazioni della webcam per luminosità e colore più naturali. L’app Logi Tune fornisce un dashboard intuitivo per
semplici operazioni di installazione, controllo e personalizzazione.

LOGI DOCK


Docking station integrata con controlli delle riunioni con un solo tocco e vivavoce



Integrazione del calendario completa tramite Logi Tune con illuminazione ambientale per
indicare le riunioni e le chiamate in corso



Collega fino a cinque periferiche USB, due monitor e dispositivi mobili Bluetooth®, supportando
al contempo una ricarica del laptop fino a 1000 W.



Vivavoce con microfoni beamforming adattivi ed eliminazione del rumore di fondo



Gli altoparlanti ad alta fedeltà forniscono un audio perfetto per riunioni, contenuti multimediali
e apprendimento a distanza

KIT PERSONALE DI COLLABORAZIONE VIDEO WIRED


Webcam ad alta definizione C925e da 1080p con campo visivo diagonale di 78° e tecnologia
RightLight 2



Cuffia con microfono Zone Wired dotata di audio di qualità premium e microfono con
tecnologia di eliminazione del rumore avanzata

CUFFIE CON MICROFONO ZONE WIRELESS


Tecnologia a doppio microfono con eliminazione del rumore



Eliminazione attiva del rumore



Connessione ininterrotta e possibilità di passare tra computer e smartphone



Controlli semplici integrati per volume, musica e chiamate



La versione Plus collega fino a sei periferiche wireless Logitech a un unico ricevitore

AURICOLARI ZONE TRUE WIRELESS


Si collegano tramite Bluetooth®, ricevitore USB-A con adattatore USB-C



Raggio d'azione fino a 30 m/100 piedi (linea di vista in campo aperto)



6 ore di conversazione e 9 ore di ascolto



Array a due microfoni MEMS omnidirezionali con beamforming e un microfono interno

ZONE WIRED EARBUDS


Connettore audio da 3,5 mm, connessione USB-C e adattatore USB-A per funzionalità plug
and play semplice e affidabile



Due microfoni con eliminazione del rumore MEMS ed elaborazione dei segnali digitali (DSP)



Il design intrauricolare con inserti in silicone fornisce un isolamento acustico passivo e una
dispersione sonora minima



Array a due microfoni MEMS omnidirezionali con beamforming e un microfono interno



Cavo da 1,8 metri (4,8 piedi) per una maggiore flessibilità

COMPONENTI E ACCESSORI DELLA SOLUZIONE PER SALE RIUNIONI
TAP SCHEDULER

SUPPORTI DA TAVOLO, A
MONTANTE O A PARETE
PER TAP

Pannello per pianificazione
per sale riunioni opzionale

Fissa Tap sulla scrivania,
aumenta l’angolo di
visualizzazione o monta
il dispositivo a parete
per risparmiare spazio,
minimizzare l’uso dei cavi
e ottimizzare l’esperienza
utente.

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

ALTOPARLANTE RALLY
Suono avvolgente per
sale più grandi, grazie alla
tecnologia RightSound.
Compatibile con Rally Bar
Mini, Rally Bar e il sistema
Rally. Disponibile in bianco
o grafite.

SUPPORTO PER TV
PER BARRE VIDEO
Posiziona ordinatamente
Rally Bar Mini o Rally Bar
sopra o sotto una TV o un
monitor.

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

HUB PER MIC POD RALLY
Posizionamento
personalizzato del
microfono in base alla
forma del tavolo. L’hub per
mic pod Rally è opzionale
per le configurazioni
destinate a sale di piccole
e medie dimensioni.

SUPPORTO A PARETE
PER BARRE VIDEO
Fissa Rally Bar Mini o Rally
Bar a parete per ridurre
l’ingombro sulla scrivania.

SUPPORTO PER MIC POD
RALLY

CAVO DI PROLUNGA
PER MIC POD RALLY

KIT DI MONTAGGIO RALLY
(PER SISTEMA RALLY)

Nascondi i cavi e fissa
i microfoni sul tavolo
o sul soffitto per un
aspetto pulito e ordinato.
Disponibile in bianco o
grafite.

Aggiungi altri 10 m
di raggio d'azione al
cablaggio del mic pod Rally
o dell'hub per mic pod Rally
in spazi più ampi.

Posiziona la videocamera
Rally sul muro o vicino al
soffitto. Le staffe degli
altoparlanti dal profilo
ribassato creano un
effetto "sospeso".

TABELLA DELLE SOLUZIONI PER SALE RIUNIONI

SALA DI PICCOLE DIMENSIONI

SALA DI GRANDI
DIMENSIONI

SALA DI MEDIE DIMENSIONI

Soluzione per sale
riunioni

MeetUp

Rally Bar Mini

Rally Bar

Rally

Rally Plus

Formato

Integrato

Integrato

Integrato

Modulare

Modulare

Videocamera

Zoom 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 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)

Fino a 1 microfono di
espansione

Fino a 2 mic pod

Fino a 3 mic pod

Fino a 7 mic pod

Fino a 7 mic pod

RightLight e
RightSound

Inquadratura
automatica
RightSight,
RightLight e
RightSound

Inquadratura
automatica
RightSight,
RightLight e
RightSound

RightLight e
RightSound

RightLight e
RightSound

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.

Altoparlanti/
Microfono

Microfoni di
espansione

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)

Tecnologie
RightSense con
intelligenza
artificiale
Copertura totale
della stanza
Garanzia
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