
ESPERIENZA UTENTE OTTIMIZZATA

GESTIONE IT SEMPLIFICATA

1 SU 3
1 dipendente su 3 in tutto il mondo 
richiede attrezzature migliori per le 
videoconferenze, quindi l’aspetto e il 
suono per chi compare in video sono una 
priorità ben definita dei team. Grazie 
a funzionalità come video e audio di 
qualità cinematografica, panoramica e 
inclinazione motorizzate e mirino AI di 
Rally Bar, il tuo team sarà sempre visto 
sotto la luce migliore.

OTTIMIZZAZIONE
Le videocamere Rally e Rally Bar Mini 
vengono fornite con le tecnologie Logitech 
RightSense™ integrate.

RightSight regola automaticamente la 
videocamera e mette a fuoco chi sta 
parlando, RightSound ottimizza l’audio e 
RightLight regola in modo intelligente le 
condizioni di illuminazione.

Uno responsabili decisionali IT e dirigenti 
aziendali su tre ha citato le difficoltà di 
gestibilità e le integrazioni complesse come 
una preoccupazione di interesse fondamentale 
quando si valutano gli investimenti 
nelle soluzioni per videoconferenze. 

Risparmia tempo partecipando con un solo 
tocco da Logitech Tap integrato nel calendario. 
Basta entrare nella sala riunioni e toccare 
una volta per partecipare alle chiamate o 
abbandonare. Semplice, igienico, senza problemi 
e preconfigurato con il software che preferisci.

SEMPLICITÀ DI 
GESTIONE DA REMOTO  
Le soluzioni Logitech per ambienti 
sono state progettate per poter 
essere integrate con estrema facilità 
nel tuo modo di lavorare, quindi ci 
siamo assicurati che ogni soluzione 
fosse compatibile con le piattaforme 
di videoconferenza, i sistemi operativi 
e i dispositivi che preferisci.

46%
Con il ritorno alla vita d’ufficio, il 46% 
delle aziende avrà bisogno di più sale 
riunioni o di sale riunioni più grandi, il che 
significa che aree piccole e zone relax 
dovranno essere trasformate in spazi 
dedicati, un aspetto che il kit per sale di 
piccole dimensioni di  Logitech è in grado 
di gestire perfettamente.

I tre requisiti principali per la distribuzione 
di soluzioni video in un’azienda erano:

Facile reperimento

Installazione rapida

Esperienza di gestione completa 

Rally Bar e Rally Bar Mini di Logitech per le 
sale di piccole dimensioni semplificano la 
partecipazione e l’avvio delle riunioni, 
eliminando il timore che le nuove soluzioni 
possano diventare un peso per i reparti IT.

ESPERIENZA
Le soluzioni Logitech per ambienti 
sono state progettate con un unico 
obiettivo: migliorare l’esperienza di 
videoconferenza per le aziende e i 
team IT.

Scopri altri vantaggi delle soluzioni complete per ambienti su  
logitech.com/room-solutions
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LA TUA GUIDA AL SUCCESSO 
CON LE SOLUZIONI LOGITECH 

PER LE SALE

Le videoconferenze non sono mai state così popolari come in questo momento, 
e le soluzioni avanzate per videoconferenze integrate, che includono video, 
audio e microfono, sono sempre più richieste Quindi, in questo momento, 

investire in questo settore è la priorità numero uno per le aziende. Ma qual è il 
valore aggiunto di queste soluzioni per te e la tua azienda? Crediamo che per 

avere successo basti avere l’attrezzatura giusta, quindi scopriamo insieme cosa 
si potrebbe ottenere scegliendo le soluzioni Logitech per ambienti.

http://logitech.com/room-solutions

