
Migliora l'esperienza del lavoro 
da remoto con Logi Dock, una 
docking station all-in-one con 
controlli per le riunioni one-
touch e vivavoce integrato. 
Compatibile con le principali 
piattaforme di videoconferenza 
e facile da installare, Logi Dock 
connette qualsiasi soluzione con 
una singola unità, eliminando 
la necessità di avere ulteriori 
periferiche e numerosi cavi 
ingombranti.

SCHEDA TECNICA

LOGI DOCK
L’ECCEZIONALE DOCKING STATION PER LA 
FORZA LAVORO IBRIDA
Logi Dock è una docking station all-in-one con controlli per le riunioni 
e audio di qualità professionale, che semplifica gli spazi di lavoro 
personali e migliora l’esperienza dell’home working. 

Progettata per ridurre l'ingombro sulla scrivania, Logi Dock fornisce un 
singolo punto di connessione per un massimo di cinque periferiche USB 
e due monitor1, fornendo al contempo una potenza massima di 100 
watt per il laptop.

Grazie all'integrazione del calendario2 e al supporto dei tuoi servizi di 
videoconferenza preferiti come Google Meet, Microsoft Teams e Zoom, 
Logi Dock semplifica le modalità di partecipazione alle riunioni. Basta 
premere un pulsante e il gioco è fatto.

Per chiamate di alta qualità, Logi Dock è dotata di un vivavoce 
integrato con cancellazione del rumore di fondo, che offre anche un 
suono stereo eccezionale quando vuoi ascoltare la musica sul lavoro.



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

CONTROLLA LE TUE RIUNIONI
Integrata con le principali piattaforme di videoconferenza come Microsoft Teams, Google Meet e Zoom, 
Logi Dock ti consente di partecipare istantaneamente a qualsiasi riunione con un solo tocco2. 

Semplici controlli riunione con notifiche visive
Controlla l’audio e la videocamera semplicemente 
premendo i pulsanti per il volume, il video o per la 
disattivazione dell’audio. Ricevi avvisi sulle videochiamate 
in arrivo mediante gli indicatori di illuminazione 
ambientale.

Integrazione del calendario con Tune
Con l’integrazione del calendario2 tramite Logi Tune, puoi 
tenere sotto controllo la tua giornata, rimanere aggiornato 
sugli appuntamenti imminenti e partecipare rapidamente 
alle riunioni semplicemente con un pulsante.



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

TIENI LA SCRIVANIA IN ORDINE

AUDIO STRAORDINARIO

Vivavoce con cancellazione del 
rumore di fondo
Sei microfoni beamforming aiutano ad 
acquisire chiaramente la voce, mentre 
algoritmi avanzati eliminano i rumori di 
fondo indesiderati.

Passaggio semplice dell’audio3

Per le conversazioni private, passa 
dall'audio del vivavoce di Logi Dock al 
tuo audio personale attivando la cuffia 
con microfono Zone Wireless (Plus) o 
inserendo i Zone True Wireless Earbuds.

Logi Dock collega fino a cinque periferiche USB e fino a due monitor1 fornendo al contempo un massimo 
di 100 watt per la ricarica del laptop. Grazie alla diminuzione dei cavi, dei dongle e all’ingombro visivo 
ridotto, Logi Dock assicura spazi di lavoro più ordinati e giornate lavorative più efficienti. 

Aggiungi un po’ di musica alla tua 
giornata lavorativa
Gli altoparlanti di Logi Dock, 
sapientemente regolati, offrono un suono 
cristallino e avvolgente, così puoi goderti i 
tuoi brani preferiti tra una riunione e l'altra. 
Associa smartphone o tablet tramite 
Bluetooth® per fare streaming audio.



SPECIFICHE DEL PRODOTTO

REQUISITI DI SISTEMA COMPATIBILITÀ E CERTIFICAZIONI CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Funziona con computer basati su 
Windows, macOS o Chrome tramite 
USB-C con Alt Mode, e dispositivi iOS 
o Android con tecnologia Bluetooth®

Download del software:
Logitech Sync: Gestione dispositivi
Logi Tune: Integrazione e 
personalizzazione del calendario

Certificazione per Microsoft Teams, Google Meet, Google 
Voice e Zoom
Funziona con altre applicazioni di uso comune per garantire 
compatibilità e una integrazione perfetta sul luogo di lavoro
Visita il sito www.logitech.com/support/Logi-Dock-
compatibility per informazioni sulle certificazioni attuali e in 
attesa di conferma e sugli aggiornamenti di compatibilità.

Logi Dock
Alimentazione (1,6 m)
Cavo di alimentazione CA (1,7 m)
Da USB-C a USB-C (1 m)
Documentazione per l'utente

AUDIO DOCKING STATION

Tipo di microfono:
Sei microfoni beamforming con algoritmi avanzati

Qualità audio:
Suono cristallino fornito da 2 driver audio al neodimio da 
55 mm personalizzati e 2 radiatori passivi

Passaggio semplice dell’audio3:
Effettua passaggi audio automatici tra l’altoparlante 
integrato e i Zone True Wireless Earbuds/la cuffia con 
microfono Zone Wireless (Plus)

Alimentazione del sistema: Ricarica fino a 100 watt
Tipo di slot di sicurezza: Kensington Security Slot

Porte:
1 x HDMI v. 2.0 (supporto fino a 4K, ovvero 3840 x 2160 a 60 Hz HDR)1

1 x DisplayPort 1.4 (supporto fino a 4K, ovvero 3840 x 2160 a 60 Hz HDR)1

2 x USB-A 
 • 1 x USB3.1 Gen 1 (5 Gbps) con carica a 4,5 W1

 • 1 x USB3.1 Gen 1 (5 Gbps) con ricarica rapida a 7,5 W (le parti contrassegnate con )
3 x USB-C 
 • 2 x USB3.1 Gen 1 (5 Gbps) con carica a 4,5 W1

 • 1 x USB3.1 Gen 1 (5 Gbps) con ricarica rapida a 7,5 W (le parti contrassegnate con )
1 x Upstream USB-C 
1 x alimentazione CA (230 W, 19,5 V)

CONTROLLI E AVVISI DIMENSIONI E PESO

Controlli: Controlli one-touch per riunioni2, controlli volume/disattivazione audio/video/chiamata, 
associazione4 Bluetooth®

Avvisi audio: Notifica sonora 

Avvisi visibili: Indicatori luminosi per attivazione/disattivazione audio e video, chiamata in arrivo/
in corso; luce ambientale per le riunioni in arrivo e stato di chiamata in corso

Personalizzazione: Tramite Logi Tune, sincronizza il calendario per partecipare ai video meeting con un 
solo tocco, personalizza EQ e pulsante

Altezza x larghezza x profondità:
84,8 x 160,0 x 131,5 mm
3,34 x 6,30 x 5,18 pollici

Peso:
0,942 kg 

ESTENSIONE DI GARANZIA NUMERI PARTE

Assicura fino a cinque anni di prestazioni ottimali per il tuo dispositivo 
di collaborazione video di Logitech con l’estensione di garanzia per Logi 
Dock, che aggiunge uno o tre anni alla garanzia limitata standard di due 
anni sull’hardware.

Contatta il tuo rivenditore per avere informazioni sulla disponibilità.

Garanzia standard limitata sull’hardware di due anni inclusa.

Logi Dock (versione UC):
Grafite: 986-000024
Off-White: 986-000030

Logi Dock (versione Teams):
Grafite: 986-000020

Estensione di garanzia per Logi Dock:
1 anno: 994-000167
3 anni: 994-000166

1  Per informazioni sulla compatibilità dei dispositivi, visita www.logitech.com/logidock
2  Scarica Logi Tune da www.logitech.com/tune per l’integrazione del calendario con Google Calendar e Office 365 e 
per i controlli one-touch delle riunioni

3  Il supporto può variare in base al fornitore del servizio di videoconferenza.  
Consulta prosupport.logi.com/hc/articles/4406194873879 per gli ultimi aggiornamenti.

4 Solo per dispositivi mobili con tecnologia Bluetooth®
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