
QUAL È IL KIT PER 
SALE RIUNIONI 
ADATTO AL TUO 
SPAZIO?
La guida per ottimizzare lo spazio in 
ufficio per il successo nel lavoro ibrido
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INTRODUZIONE
Molti dipendenti sono tornati in ufficio, ma le 
cose sono cambiate, in quanto più persone 
lavorano da casa o in modalità ibrida. Si 
è passati dalla collaborazione in presenza 
alla comunicazione video e di conseguenza 
anche la configurazione dell’ufficio deve 
adattarsi a questo grande cambiamento. 

Se una volta nella sala riunioni si vivevano 
momenti di convivialità e incontro con vari 
ospiti esterni, ora tale ambiente viene utilizzato 
esclusivamente per le videochiamate. Ma ciò 
non significa che l’ufficio sia obsoleto, anzi. 
Sebbene la vita ibrida offra molte comodità, 
numerose attività collaborative sono 
semplicemente più semplici di persona. E con 
le giuste strutture a disposizione, nel nuovo 
ufficio vi sono molte opportunità per migliorare 
ulteriormente l’esperienza di videoconferenza. 
Fortunatamente, le aziende sono ora in grado 

di calibrare le proprie strategie e i propri spazi 
per adattarli al nuovo mondo del lavoro.

Dal momento che 1 dipendente su 3 in 
tutto il mondo richiede attrezzature per 
videoconferenze migliori, ottimizzare gli 
spazi degli uffici per soddisfare tale esigenza 
è fondamentale. Le attrezzature per 
videoconferenze configurate su misura non 
sono più soltanto un piacevole vantaggio, 
ma una parte essenziale del successo 
aziendale per gli anni a venire. E Logitech è 
pronta ad aiutarti, con set di soluzioni per 
videoconferenze preconfigurati per adattarsi 
a spazi di qualsiasi tipo e dimensione. 

Cominciamo con uno sguardo sulle 
modalità per ottenere il massimo dai 
tuoi spazi dedicati alle riunioni.

Introduzione
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SALE DI PICCOLE DIMENSIONI
Si stima che entro il 2024 circa il 75% dei video meeting si 
svolgerà in sale con una capacità di 4-6 persone, quindi vale 
la pena investire negli spazi liberi presenti nella tua sede. 
Infatti, con le soluzioni per sale di piccole dimensioni, anche le 
salette e le sale riunioni più piccole possono diventare centri di 
collaborazione digitale efficaci. Il kit per sale di piccole dimensioni 
include la nostra videocamera per videoconferenze Rally Bar 
Mini, un dispositivo di controllo della sala riunioni Tap o Tap IP 
e un’implementazione basata su appliance o su PC a scelta.

    La tua sala riunioni può 
ospitare fino a 6 persone

     Desideri grandi prestazioni 
in una sala riunioni di 
dimensioni ridotte

    Le tue riunioni devono 
ricreare la sensazione di 
un incontro di persona

    Non hai spazio per cavi e 
accessori ingombranti

QUESTO KIT È PERFETTO PER TE SE...

Sale di piccole dimensioni

https://www.logitech.com/it-it/products/video-conferencing/room-solutions/rallybarmini.960-001339.html
https://www.logitech.com/it-it/products/video-conferencing/room-solutions/rallybarmini.960-001339.html
https://www.logitech.com/it-it/products/video-conferencing/room-solutions/tap.939-001950.html
https://www.logitech.com/it-it/products/video-conferencing/room-solutions/tap-ip.952-000088.html
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PRESTAZIONI VIDEO PREMIUM

Rally Bar Mini è la barra video integrata 
premium per sale di piccole dimensioni, che 
offre video 4K, colori realistici e una serie 
di funzionalità per consentire la massima 
concentrazione dei team, anche in ambienti 
affollati. Utilizzando una combinazione di 
intelligenza artificiale, percezione umana 
e tecnologie di panoramica e inclinazione 
motorizzate, questa barra video è focalizzata 
su tutto ciò che accade adattandosi alle 
dinamiche della sala ed eliminando rumori 
di fondo e ingombro non necessari. 

La parte migliore? Con Rally Bar Mini, puoi 
eseguire le applicazioni per videoconferenze 
supportate direttamente sul dispositivo 
utilizzando la modalità appliance, 
oppure puoi connetterti tramite USB 
a praticamente qualsiasi PC o Mac® 
senza bisogno di software aggiuntivi.

AUDIO RICCO E NATURALE PER 
AMBIENTI DI PICCOLE DIMENSIONI

A volte le idee più grandi nascono nelle sale 
più piccole. Il potente audio di Rally Bar Mini 
assicura che tutti nel tuo spazio di riunione 
di piccole dimensioni possano ascoltare ed 
essere ascoltati. Gli altoparlanti a bassa 
distorsione producono un audio avvolgente 
mentre i microfoni con beamforming 
adattivo garantiscono la possibilità di 
ascoltare chiaramente ogni voce. 

Il nostro sistema di sospensioni antivibrazione 
brevettato consente conversazioni 
tra due interlocutori realistiche.

Sale di piccole dimensioni

https://www.logitech.com/it-it/products/video-conferencing/room-solutions/rallybarmini.960-001339.html


 5

PARTECIPA FACILMENTE ALLE RIUNIONI

Con i dispositivi di controllo touch partecipare 
alle riunioni diventa un’esperienza semplice e 
senza stress. Grazie al funzionamento intuitivo 
touch-screen, Tap e Tap IP semplificano 
l’utilizzo di uno spazio di riunione condiviso. 

Grazie alla connettività del calendario, i 
tuoi team avranno tutte le informazioni 
necessarie per partecipare a una riunione con 
un solo tocco: non dovrai più preoccuparti 
di andare alla ricerca dei link alle chiamate 
o di e-mail ricevute due settimane prima.

SPAZIO ORDINATO

I grovigli di cavi sono estremamente antiestetici, 
ma ciò vale in particolare per gli spazi più piccoli, 
in cui l’ingombro risalta maggiormente e crea 
disordine per i team IT già oberati di lavoro. 
Quando non c’è modo di nascondere tale 
ingombro, i sistemi di gestione dei cavi di qualità 
professionale per sale di piccole dimensioni e le 
opzioni di montaggio versatili possono facilitare 
gli spostamenti e il lavoro nello spazio in questione 
grazie a un cablaggio ben organizzato, che 
inoltre rende tale spazio più versatile con diversi 
modi per configurare la tua attrezzatura. 

Ad esempio, Rally Bar Mini è dotata di canaline di 
cablaggio innovative per nascondere l’antiestetico 
ingombro dei cavi. Il sistema di fissaggio cavi 
multipunto consente di orientare i cavi nella 
direzione desiderata senza che si scolleghino. Le 
opzioni di montaggio versatili, sopra o sotto lo 
schermo o direttamente sul tavolo, si adattano 
al tuo spazio. Il look è sempre elegante.

Sale di piccole dimensioni

https://www.logitech.com/it-it/products/video-conferencing/room-solutions/tap.939-001950.html
https://www.logitech.com/it-it/products/video-conferencing/room-solutions/tap-ip.952-000088.html
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Logitech Sync è una piattaforma di 
gestione dei dispositivi per riunioni che 
consente di supportare implementazioni 
video su larga scala nel modo più 
semplice possibile. Con questo innovativo 
software basato su cloud, puoi gestire 
da remoto migliaia di dispositivi Logitech 
nella tua azienda da un’unica comoda 
piattaforma, riducendo al minimo 
le lunghe e costose visite in loco. 

Sync offre tre funzioni principali: 
Monitoraggio, Gestione e Misura. 

La funzione di monitoraggio offre al tuo 
team IT la possibilità di monitorare in 
modo automatico e intelligente i tuoi 

dispositivi in tempo reale e prevenire 
eventuali inconvenienti segnalandoli 
prima che si trasformino in problemi veri e 
propri o inizino a compromettere il lavoro 
del personale. Anziché reagire quando 
qualcosa va storto, con la vista dall’alto 
proattiva e preventiva di Sync del tuo 
sistema sarai sempre un passo avanti, 
evitando tempi di inattività o interruzioni. 

La tranquillità offerta dal monitoraggio 
e dalla gestione automatici di Sync ti 
consentono di concentrarti sulla crescita e 
il consolidamento della tua configurazione 
e dei tuoi team, garantendo al contempo 
che tutto funzioni e venga eseguito 
correttamente in background.

MONITORAGGIO E GESTIONE SEMPLIFICATI

Sale di piccole dimensioni

https://www.logitech.com/it-it/video-collaboration/products/sync.html
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SALE DI MEDIE DIMENSIONI
Abbastanza ampia per le presentazioni, ma adatta anche a incontri 
individuali: se disponi di una sala di medie dimensioni, hai l’opportunità 
perfetta per creare una zona di videoconferenza dedicata che si 
adatti a tutte le esigenze del tuo team e la soluzione per sale di medie 
dimensioni è il kit perfetto per creare un ambiente di questo tipo.

Include la nostra videocamera per videoconferenze Rally 
Bar, un dispositivo di controllo per sale riunioni Tap o Tap IP e 
un’implementazione basata su appliance o su PC a scelta.

    La tua sala riunioni può 
accogliere fino a 16 persone

       Le tue riunioni devono avere 
un suono limpido e naturale 
senza rumore di fondo

    Hai bisogno di video di 
qualità professionale per 
consentire riunioni produttive

   Desideri avere la possibilità 
di scegliere tra diverse 
modalità di configurazione e 
montaggio dell’attrezzatura 
per videoconferenze

QUESTO KIT È PERFETTO PER TE SE...

Sale di medie dimensioni

https://www.logitech.com/it-it/products/video-conferencing/room-solutions/rallybar.960-001311.html
https://www.logitech.com/it-it/products/video-conferencing/room-solutions/rallybar.960-001311.html
https://www.logitech.com/it-it/products/video-conferencing/room-solutions/tap.939-001950.html
https://www.logitech.com/it-it/products/video-conferencing/room-solutions/tap-ip.952-000088.html
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IMMAGINE PERFETTA

La videocamera Rally Bar fornita con il 
set per sale di medie dimensioni offre le 
prestazioni premium tipiche di una soluzione 
Logitech in una barra video integrata 
semplice e facile da installare. Grazie al 
video di qualità cinematografica, alla 
funzionalità del mirino AI e allo zoom ottico 
lossless, la Rally Bar consente di includere 
nelle videochiamate gruppi più grandi, 
garantendo che tutti siano visti e sentiti. 

Fornisce anche la possibilità di eseguire le 
applicazioni per videoconferenze supportate 
direttamente dal dispositivo utilizzando la 
modalità appliance, oppure di connettersi 
tramite USB a praticamente qualsiasi PC o 
Mac® senza bisogno di software aggiuntivi.

Sale di medie dimensioni

https://www.logitech.com/it-it/products/video-conferencing/room-solutions/rallybar.960-001311.html
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SEMPLIFICA LE RIUNIONI

Riunire più persone non è sempre semplice ed è per questo 
che il set per sale di medie dimensioni è dotato di un 
dispositivo di controllo touch Tap o Tap IP. Non esiste un modo 
più rapido per avviare una riunione della partecipazione con 
un solo tocco. Tap ottimizza il tempo in riunione riducendo 
il tempo necessario per avviare una chiamata. E al termine 
della chiamata, Tap è già pronto per la riunione successiva.

Sale di medie dimensioni

https://www.logitech.com/it-it/products/video-conferencing/room-solutions/tap.939-001950.html
https://www.logitech.com/it-it/products/video-conferencing/room-solutions/tap-ip.952-000088.html
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CAVI ORDINATI E IMPLEMENTAZIONE AFFIDABILE

Quando occorre implementare tecnologie per sale riunioni in 
numerosi uffici e sedi, è importante muoversi rapidamente e con 
il minimo sforzo. La gestione sicura dei cavi rende l’installazione 
semplice e veloce, garantendo al contempo che cavi e componenti 
siano fissati saldamente, organizzati e non d’ingombro. 

Quando abbiamo progettato Rally Bar, abbiamo ritenuto prioritario 
ottimizzare il processo di configurazione per l’IT. Rally Bar è dotata 
di canaline di cablaggio innovative e sistemi di fissaggio dei cavi 
integrati, che consentono installazioni rapide e ordinate. Inoltre, 
una varietà di opzioni di montaggio ti consente di personalizzare 
l’implementazione in base alle esigenze specifiche del tuo spazio.

FORTE E CHIARO

Nelle sale di medie dimensioni potrebbero non essere 
necessari altoparlanti da auditorium, ma ciò non significa che 
il personale debba accontentarsi di un audio non ottimale. 
Rally Bar è dotata di potenti altoparlanti a bassa distorsione, 
che offrono un suono avvolgente. Al contempo, i microfoni 
utilizzano la tecnologia beamforming avanzata, per garantire 
la trasmissione nitida di tutte le voci nella sala. Inoltre, il nostro 
sistema di sospensioni antivibrazione brevettato favorisce le 
conversazioni tra due interlocutori con effetto realistico. 

Rally Bar viene fornita di fabbrica con un raggio d’azione del 
microfono di 4,5 m. Se è necessario un raggio d’azione più ampio, puoi 
espanderlo con un massimo di tre mic pod Rally. La nostra tecnologia 
RightSound, basata sull’intelligenza artificiale,ottimizza l’audio 
dell’altoparlante nella sala, riducendo i rumori di fondo indesiderati.

Sale di medie dimensioni

https://www.logitech.com/it-it/products/video-conferencing/room-solutions/rallybar.960-001311.html
https://www.logitech.com/it-it/products/video-conferencing/room-solutions/rallybar.960-001311.html
https://www.logitech.com/it-it/products/video-conferencing/accessories/mic-pod-for-rally.989-000430.html
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GESTISCI LA COLLABORAZIONE 
VIDEO DA REMOTO

Che tu abbia un’unica sala riunioni o migliaia 
di dispositivi in vari uffici, Logitech Sync 
consente di eseguire aggiornamenti on-demand 
e programmati su tutto il tuo sistema di 
attrezzatura per videoconferenze da un semplice 
dashboard. Potrai implementare il firmware 
più recente in ogni sala riunioni connessa 
comodamente dalla tua scrivania, mentre la 
possibilità di pianificare gli aggiornamenti riduce 
al minimo l’interruzione dell’attività aziendale: 
aggiornamento in orario notturno, nessun tempo 
di inattività, nessuna visita in loco, solo vantaggi.

Sale di medie dimensioni

https://www.logitech.com/it-it/video-collaboration/products/sync.html
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SALE DI GRANDI DIMENSIONI
In molte aziende, le sale riunioni di grandi dimensioni sono dotate 
di attrezzature più complesse e di installazioni più elaborate, che 
potrebbero non risultare così intuitive per la maggior parte degli 
organizzatori. Ma non deve essere per forza così. Con la soluzione 
per sale di grandi dimensioni Logitech, anche le sale più grandi 
possono essere organizzate, gestite e utilizzate in tutta semplicità. 

Il kit per sale di grandi dimensioni include la nostra 
videocamera per videoconferenze Rally Plus, un 
dispositivo di controllo per sale riunioni Tap o Tap IP  e 
un’implementazione basata su appliance o su PC a scelta.

   La tua sala riunioni può 
ospitare da 16 a 46 persone

    Desideri creare un’esperienza 
di riunione equa in cui tutti 
possano essere visti e ascoltati

    Hai bisogno di video di alta 
qualità e audio avvolgente 

   Hai necessità di tenere 
le presentazioni in modo 
professionale, indipendentemente 
da dove si trovi il personale

QUESTO KIT È PERFETTO PER TE SE...

Sale di grandi dimensioni

https://www.logitech.com/it-it/products/video-conferencing/room-solutions/rally-ultra-hd-conferencecam.html
https://www.logitech.com/it-it/products/video-conferencing/room-solutions/tap.939-001950.html
https://www.logitech.com/it-it/products/video-conferencing/room-solutions/tap-ip.952-000088.html
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TUTTI A FUOCO

Nelle sale riunioni di grandi dimensioni, è 
importante utilizzare una videocamera in 
grado di individuare tutti i partecipanti, 
anche coloro che si trovano distanti dalla 
parte anteriore della sala. Garantire una 
copertura totale è fondamentale. 

Ecco perché la soluzione Rally Plus include 
la videocamera Rally. Questa videocamera 
PTZ premium offre zoom HD 15X 
estremamente nitido, ampio campo visivo 
a 90° e potente sensore 4K per riprendere 
tutte le persone presenti nella sala con 
una qualità video davvero fenomenale.

ASCOLTA E FATTI SENTIRE CHIARAMENTE

Nelle sale di grandi dimensioni, è importante 
installare componenti audio modulari ed 
espandibili per garantire anche alle persone 
più distanti dalla videocamera di ascoltare 
ed essere udite. Rally Plus include due 
altoparlanti a bassissima distorsione con 
audio cristallino e avvolgente. I Rally Speaker 
sono montati nella parte anteriore della sala 
per offrire un’esperienza di conversazione 
il più naturale possibile, perché le voci e il 
video provengono dalla stessa direzione.

Rally Plus include anche due mic pod dal design 
elegante. Ogni mic pod contiene una serie di 
spicchi beamforming a raggiera che captano 
il parlato da ogni angolazione, eliminando 
automaticamente ogni distrazione acustica. 
Negli spazi più grandi puoi distribuire fino a 
cinque mic pod supplementari per estendere 
l’effetto acustico beamforming all’intera sala.

Sale di grandi dimensioni

https://www.logitech.com/it-it/products/video-conferencing/room-solutions/rally-ultra-hd-conferencecam.html
https://www.logitech.com/it-it/products/video-conferencing/conference-cameras/rally-ultra-hd-ptz-camera.960-001227.html
https://www.logitech.com/it-it/products/video-conferencing/accessories/rally-speaker.960-001230.html
https://www.logitech.com/it-it/products/video-conferencing/room-solutions/rally-ultra-hd-conferencecam.html
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MISURA LE PRESTAZIONI DEL DISPOSITIVO

Logitech Sync fornisce informazioni dettagliate sull’utilizzo 
dei tuoi spazi di riunione, con consigli utili in tempo reale 
su come ottimizzare la configurazione in base ai tuoi 
modelli di utilizzo specifici. Sync può aiutare il tuo team IT 
a capire cosa cambiare per valorizzare al massimo le tue 
sale, ad esempio come configurare la disposizione dei posti 
a sedere. (E questo fornisce una serie di dati utili anche 
per i team addetti a salute, sicurezza e risorse umane).

COMANDI INTUITIVI PER LE RIUNIONI

Partecipazione con un semplice tocco Cosa c’è di più 
semplice? Tap e Tap IP aggiungono controlli touch 
intuitivi al tuo spazio di riunione. Questo dispositivo di 
controllo touch appositamente studiato vanta un aspetto 
incredibile, con un ampio schermo da 10.1” e un elegante 
profilo ribassato. Inoltre, il fissaggio dei cavi e i sistemi di 
detensionamento integrati garantiscono un’implementazione 
ordinata e prevengono disconnessioni indesiderate.

Sale di grandi dimensioni

https://www.logitech.com/it-it/video-collaboration/products/sync.html
https://www.logitech.com/it-it/products/video-conferencing/room-solutions/tap.939-001950.html
https://www.logitech.com/it-it/products/video-conferencing/room-solutions/tap-ip.952-000088.html
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DIFFERENZIA OGNI SPAZIO PER 
UN VALORE AGGIUNTO

Sebbene i team IT non possano controllare i 
risultati delle riunioni, possono andare oltre 
i requisiti generici della sala e garantire che 
la tecnologia in ogni spazio sia ottimizzata 
per lo scopo di ciascuna riunione. Che siano 
finalizzate all’ascolto, alla conversazione, alla 
collaborazione o a prendere decisioni di alto 
livello, le riunioni sono uniche e diverse tra 
loro per modalità e obiettivi. È importante 
creare spazi di riunione differenziati tra loro 
e adatti a uno scopo specifico, in modo che 
i dipendenti abbiano tutto ciò di cui hanno 
bisogno per ottenere i risultati desiderati.

Sale di grandi dimensioni
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OTTIMIZZA L’UTILIZZO DELLA SALA RIUNIONI

Vuoi massimizzare ulteriormente l’uso dei tuoi spazi 
di riunione? Aggiungi Tap Scheduler per aiutare i 
dipendenti a trovare e richiedere facilmente lo spazio 
giusto. Tap Scheduler semplifica la visualizzazione 
dei dettagli della riunione e consente di prenotare 
una sala per riunioni ad hoc o per meeting futuri.

ATTIVITÀ DI BRAINSTORMING SEMPLIFICATE

La collaborazione creativa non deve essere più difficile davanti 
a una videocamera: con Logitech Scribe, infatti, può essere 
ancora più semplice rispetto alla modalità tradizionale. Questa 
videocamera per lavagna con intelligenza artificiale ti consente di 
condividere facilmente le lavagne nei video meeting, facilitando 
il brainstorming e la raccolta di idee durante le chiamate ibride. 
Ha anche un effetto di trasparenza, che consente ai partecipanti 
di vedere attraverso il presentatore che può quindi indicare i 
dettagli senza ostruire la visuale della lavagna; è uno strumento 
perfetto per presentare tutti quei concetti appena ideati.

Sale di grandi dimensioni

https://www.logitech.com/it-it/products/video-conferencing/room-solutions/tap-scheduler.952-000091.html
https://www.logitech.com/it-it/products/video-conferencing/room-solutions/scribe.960-001332.html
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SUPPORTA QUALSIASI APPLICAZIONE 
PER VIDEOCONFERENZE

Le sale riunioni solitamente hanno un 
software per videoconferenze predefinito. 
In questo modo partecipare alle riunioni è 
più semplice e veloce. Inoltre, così facendo, 
l’IT può standardizzare le implementazioni 
e semplificare la gestione delle sala 
riunioni in tutta l’organizzazione. Ma a 
volte i dipendenti hanno bisogno di usare 
altre applicazioni per le riunioni.

Logitech Swytch risolve questo 
problema consentendo a chiunque di 
collegare un laptop e partecipare a 
qualsiasi riunione virtuale o webinar.

Sale di grandi dimensioni

https://www.logitech.com/it-it/products/video-conferencing/room-solutions/swytch.952-000010.html
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TRANQUILLITÀ DI LIVELLO AZIENDALE

Logitech offre un supporto tecnico immediato 
in caso di necessità con Logitech Select. 
Logitech Select è un piano di assistenza 
completo che ti mette in contatto con 
un Customer Success Manager dedicato, 
offre un supporto estremamente rapido 
24 ore su 24, 7 giorni su 7, e analisi 
Sync avanzate e personalizzabili.

Con Logitech Select, puoi stare tranquillo 
sapendo che tutte le esigenze della 
tua sala sono in ottime mani e che la 
continuità non sarà mai un problema. 
Inoltre, in combinazione con Sync, Logitech 
Select può fornirti informazioni operative 
chiave che rendono la tua azienda 
non solo più collaborativa attraverso le 
videoconferenze, ma anche più competitiva.

Sale di grandi dimensioni

https://www.logitech.com/it-it/video-collaboration/services-and-software.html
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CONCLUSIONE

Le videoconferenze non sono mai state così essenziali 
per le aziende che cercano di rimanere al passo con 
i tempi, dal momento che oggigiorno la modalità 
ibrida continua a essere preponderante.

Pertanto, non è mai stato così importante investire 
nell’attrezzatura giusta per supportare il tuo team. Coloro 
che comprendono l’importanza delle giuste apparecchiature 
avranno enormi vantaggi in futuro e riusciranno ad 
avere successo nel nuovo mondo del lavoro ibrido. 

Come già notato, qualsiasi spazio, piccolo o grande che sia, 
può essere facilmente trasformato in un hub di collaborazione 
video con pochi e semplici accorgimenti. Il tuo spazio 
ha un enorme potenziale, dalla possibilità di partecipare 
alle riunioni su diverse piattaforme in modo efficiente a 
quella di ospitare sessioni di collaborazione su lavagna: 
si tratta semplicemente di avere la giusta tecnologia nel 
tuo toolkit. E per raggiungere questo obiettivo le soluzioni 
su misura per ambienti Logitech sono l’opzione ideale.

Conclusione
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