LOGITECH E MICROSOFT TEAMS
CON LA TECNOLOGIA DEL MINI
®
PC INTEL

Dotare le sale riunioni di soluzioni video è essenziale, ma non tramite un PC ingombrante e
pesante.
Dotato di dimensioni ridotte ma numerose funzionalità, il mini PC Intel® NUC fornisce all’IT
tutto il necessario per implementare le soluzioni Logitech per ambienti di ogni forma e
dimensione.
Tramite le principali applicazioni software per videoconferenze basate su cloud, come
Microsoft Teams®, la tua sala riunioni è pronta per videoconferenze senza interruzioni.

COMPATTO
MA CON
GRANDI
POTENZIALITÀ

L’IT e gli utenti finali si aspettano sale riunioni sempre attive, connesse e prive di intoppi. Le soluzioni
Logitech per ambienti con tecnologia Intel® garantiscono questo risultato con un fattore di forma
ridotto che si può nascondere alla vista.

Le soluzioni Logitech per ambienti
sono perfettamente compatibili
con Teams per permettere di
avviare le riunioni più rapidamente
e ottenere un’esperienza di
collaborazione migliore

Con il fattore di forma
estremamente ridotto, le
funzionalità grafiche e la bassa
impronta acustica di Intel® NUC,
le tue riunioni saranno incentrate
unicamente sul tuo business

REALIZZATO PER
RIUNIONI PIÙ
COINVOLGENTI

Ogni giorno hanno luogo migliaia di riunioni video con la tecnologia Intel®, le
soluzioni Logitech per sale riunioni e Microsoft Teams Rooms.
Un solo gesto per
avviare le riunioni
con Logitech Tap

Condivisione dei
contenuti wireless
per semplificare la
collaborazione

PRONTO PER
LE RIUNIONI IN
OGNI AMBIENTE

Tecnologie di
intelligenza
artificiale
RightSense™ per
audio e video sempre
di estrema qualità

Per configurare la tua soluzione per sale riunioni è sufficiente collegare e connettere il
dispositivo e puoi già metterti a lavoro.

OFFRE FACILITÀ DI PAIRING
Intel® NUC si associa alle videocamere per creare una
soluzione per videoconferenze completa, consente
l’utilizzo di schermi interattivi per conferenze web e
condivisione dello schermo e dota ogni sala riunioni di
tutte le funzionalità di un vero e proprio PC.

SI PUÒ MONTARE OVUNQUE
Intel® NUC si può montare facilmente dietro agli
schermi o sul soffitto, riducendo al minimo la
lunghezza del cavo e la perdita di segnale.

TESTATO PER PRESTAZIONI OTTIMALI
Intel® NUC è testato per essere
perfettamente compatibile con le
soluzioni Logitech per sale riunioni.

SCALABILE E IDEALE
PER LE AZIENDE

Le soluzioni Logitech per ambienti sono preconfigurate con Teams Rooms per
consentire una facile adozione.
Dotato di dimensioni ridotte ma di numerose funzionalità, Intel® NUC, insieme alle
soluzioni Logitech per sale riunioni, è perfetto per agevolare la crescita della tua
azienda.

Scopri come i prodotti certificati
sono perfettamente compatibili
per garantire riunioni video
Teams di qualità

SCOPRI LE SOLUZIONI
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