TABELLA DI CONFRONTO

COLLABORAZIONE PERSONALE

Le cuffie con microfono Logitech®
favoriscono la collaborazione
video in qualsiasi ambiente, sia
in ufficio che a casa. Le cuffie
con microfono Logitech Zone
sono progettate per aiutarti a
controllare l’ambiente acustico e
migliorare la concentrazione e la
produttività, indipendentemente
da dove e come lavori.

CUFFIE CON MICROFONO LOGITECH ZONE
Le aziende si affidano sempre più alla collaborazione video: le
soluzioni Logitech possono aiutarti a realizzare videochiamate
con caratteristiche audio e video ottimali. Le cuffie con microfono
Logitech Zone Wired e Zone Wireless rappresentano un passo avanti
nella qualità audio perché ti consentono di definire il tuo ambiente
sonoro. Puoi passare facilmente dalla conversazione alla musica o alla
riduzione del rumore generale per concentrarti su un’attività. Le cuffie
sono dotate di un microfono con eliminazione del rumore per garantirti
che l’interlocutore senta la tua voce e non i rumori dell’ambiente
circostante. Certificate per l’uso aziendale con le principali piattaforme
di videochiamata, le cuffie con microfono Zone sono facili da usare con
computer, laptop, tablet e smartphone. Sia che tu debba collaborare,
comunicare o concentrarti, la cuffia con microfono Zone è ideale per il
tuo lavoro.

CUFFIE CON MICROFONO LOGITECH ZONE PER LE AZIENDE
Le cuffie con microfono Logitech Zone sono certificate per Microsoft® Teams, Skype® for Business e Google Voice™ e sono
compatibili con i controlli di disattivazione audio integrati per Zoom™. Funzionano anche con altre applicazioni di grande
diffusione1 per garantire un’integrazione ottimale nel luogo di lavoro.

Nome prodotto
Design
Connettività

Raggio d’azione

ZONE WIRED

ZONE WIRELESS

ZONE WIRELESS PLUS

Stereo

Stereo

Adattatore USB-C + USB-A

Ricevitore USB-A, adattatore USB-C,
connessione Bluetooth® (versione 5.0)

Unifying™ USB-A + ricevitore audio,
adattatore USB-C, connessione
Bluetooth® (versione 5.0)

Lunghezza cavo 1,9 m

Wireless fino a 30 m (linea visiva in campo aperto a 360 gradi)

Compatibilità del
sistema

Windows®, Mac® e ChromeOS™ con USB-C
o USB-A

Computer Windows, Mac e Chrome tramite USB-C, USB-A, Bluetooth® e dispositivi iOS o
Android con supporto Bluetooth®

Qualità audio

Dynamic EQ con audio a banda larga
realistico e Digital Signal Processing (DSP)

Dynamic EQ con audio a banda larga
realistico e Digital Signal Processing (DSP)

Passivo

Attivo (ANC) e passivo

ECM a doppio microfono con DSP

Array di microfoni MEMS doppi con DSP

Braccio del microfono
regolabile

Flessibile con rotazione di 270°, indossabile sul
lato sinistro o destro

Flessibile con rotazione di 270°, indossabile sul
lato sinistro o destro

Indicatore
disattivazione audio

Rosso (sul controller sul cavo); Comandi
vocali

Rosso (sul ricevitore); Comandi vocali

Notifica chiamata in
corso

LED bianco2 (sul controller sul cavo)

LED bianco2 (sul ricevitore)

Controlli

Controlli sul cavo; braccio del microfono con
flip-to-mute

Controlli sulla cuffia; pulsante di disattivazione dell’audio sul braccio del microfono e
braccio con flip-to-mute

Comfort

Fascia per la testa imbottita in silicone e
imbottiture per le orecchie sostituibili in similpelle

Fascia per la testa imbottita in silicone e imbottiture
per le orecchie sostituibili in similpelle

Durata delle batterie

-

14 ore (ANC acceso), 15 ore (ANC spento)

Tempo di ricarica

-

2 ore

2 anni di garanzia
limitata sull’hardware





Isolamento acustico
Microfono con
eliminazione del rumore

Numeri di serie

Contatta il tuo rivenditore
o contattaci all’indirizzo
www.logitech.com/vcsales

UC / MICROSOFT TEAMS
AMR, CAN, LAT, AP:
981-000876 / 981-000871
EMEA: 981-000875 / 981-000871
CN: 981-000878 / 981-000873
JP: 981-000877 / 981-000872

UC / MICROSOFT TEAMS
AMR, CAN, LAT:
981-000913 / 981-000853
EMEA, UK: 981-000914 / 981-000854
AU NZ, AP / SEA, TWKOR, INDIA:
981-000915 / 981-000855
CN: 981-000916 / 981-000856
JP: 981-000917 / 981-000857

AMR,MX,LAT: 981-000805
EMEA, UK: 981-000806
AU NZ, AP / SEA, TWKOR, INDIA:
981-000808
CN: 981-000809
JP: 981-000810

Logitech Americas
7700 Gateway Blvd.
Newark, CA 94560 USA
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 pplicazioni di grande diffusione come Cisco® Jabber™, BlueJeans e GoToMeeting™.
A
Visitare l’indirizzo www.logitech.com/ciscocompatibility per la versione più recente.
Vedi www.logitech.com/lcp per l’elenco aggiornato dei partecipanti al programma.

Logitech Europe S.A.
EPFL - Quartier de l’Innovation
Daniel Borel Innovation Center
CH - 1015 Lausanne
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Il LED è viola per le attività associate a Microsoft Teams.
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