SCHEDA TECNICA

ACCESSORI RALLY

ACCESSORI ADATTI PER QUALSIASI SALA
La famiglia di prodotti Logitech
RIUNIONI
Rally include una suite completa
Logitech Rally Bar Mini, Rally Bar e Rally offrono soluzioni di collaborazione
di accessori in grado di adattarsi
video per sale di ogni forma e dimensione. Semplici, versatili e progettate
ad ambienti di qualsiasi dimensione con cura per l'adattamento in scala, le barre video integrate Rally e il
sistema modulare Rally offrono diverse opzioni di montaggio, possibilità
e struttura. Diverse opzioni di
di aggiungere microfoni e altoparlanti, gestione ottimale dei cablaggi e la
microfoni, altoparlanti e montaggio flessibilità dell'implementazione in modalità USB o appliance. Aggiungi gli
garantiscono la praticità del sistema accessori Rally per creare la miglior sala riunioni per le tue esigenze.
di videoconferenze alla scala che
desideri.

ACCESSORI PER LA FAMIGLIA DI PRODOTTI RALLY

RALLY MIC POD

SUPPORTO PER RALLY MIC MOD

Espandi il raggio d'azione audio con microfoni modulari
beamforming dotati della tecnologia RightSound™ per conversazioni
nitide e dal suono naturale.

Il supporto per Rally Mic Pod fissa i cavi e le connessioni per dare alle
sale riunioni un aspetto professionale.

La soluzione livella automaticamente le voci, riduce il rumore di
fondo e attutisce le vibrazioni per un audio sempre chiaro

Adattabile alla maggior parte dei tavoli

Pratico controllo di disattivazione audio e spia luminosa
Disponibile in bianco o grafite

Nascondi i cavi e fissa i microfoni al tavolo o al soffitto
Disponibile in bianco o grafite
Specifiche generali

Specifiche generali

Requisiti di sistema

Dispositivi compatibili: Rally Mic Pod

Risposta in frequenza:
90 Hz - 16k Hz

Rally: fino a 7 mic pod (un Rally
Mic Pod incluso con il sistema)

Spessore tavolo: 20 - 50 mm

Sensibilità: > -27dB +/- 1dB a 1Pa

Rally Plus: fino a 7 mic pod
(due Rally Mic Pod inclusi con il
sistema)

Velocità dati microfono in
uscita: 48 kHz
Raggio d'azione: 4,5 m
Elementi beamforming:
quattro microfoni omnidirezionali
che formano otto fasci acustici
Elaborazione audio:
AEC (Acoustic Echo
Cancellation), VAD (Voice
Activity Detector)
Eliminazione del rumore: Filtro AI
Controllo disattivazione audio:
controllo disattivazione audio
sensibile al tocco con indicatore
LED a più colori
Interfacce e cavi
Uscita: cavo fisso a 12 pin da
2,95 m
Ingresso: interfaccia a 12 pin per
il collegamento a margherita
dei mic pod o connessione a
Rally Mic Pod Hub
Certificazioni
Rally Mic Pod, bianco:
certificazione classe Plenum,
prodotto conforme a Eca/IEC
60332-1-2
Rally Mic Pod, grafite: N/D

Rally Bar: fino a 4 mic pod
(complementano l'array di
microfoni incorporati)
Rally Bar Mini: fino a 3 mic
pod (complementano l'array di
microfoni incorporati)
Nota: i Rally Mic Pod non sono
compatibili con Rally Camera USB
standalone.

Dimensioni del prodotto
Altezza: 21 mm
Larghezza: 102 mm
Profondità: 102 mm
Contenuto della confezione
Rally Mic Pod
Documentazione
Codici prodotto
Grafite: 989-000430
Bianco: 952-000038

Diametro foro passacavo: 25 - 65 mm
Dimensioni del prodotto
Altezza: 90 mm
Larghezza: 146 mm
Profondità: 146 mm
Contenuto della confezione
Ventosa per supporto per mic pod
Barra filettata
Dado
Bobina per cavi
Staffa di montaggio
Viti
Documentazione
Codici prodotto
Grafite: 952-000002
Bianco: 952-000020

ACCESSORI PER LA FAMIGLIA DI PRODOTTI RALLY

SUPPORTO A SOSPENSIONE PER MIC POD

RALLY MIC POD HUB

Supporto da soffitto a sospensione per i microfoni Rally Mic Pod.

Connetti fino a tre Rally Mic Pod per configurazioni hub-and-spoke,
posizionamento versatile e disposizione dei cavi efficiente.

Il supporto pendente per mic pod consente di appendere i Rally Mic
Pod in stanze con soffitti alti e tavoli a cui non è possibile collegare
microfoni o che presentano configurazioni particolari. Grazie ai
microfoni sospesi l’audio sarà chiaro per tutti, anche negli spazi più
grandi.
Dimensioni: supporto per soffitto
Altezza: 80 mm

Personalizza la soluzione per qualsiasi configurazione di tavolo da
sala conferenze
Riduce la presenza di cavi multipli sul tavolo
Connette sia i microfoni che gli hub aggiuntivi
Specifiche generali

Larghezza: 82 mm

Tre connessioni a 12 pin per qualsiasi combinazione di Rally Mic Pod
o Rally Mic Pod Hub aggiuntivi

Dimensioni: supporto per microfono

Componenti per montaggio sotto il tavolo

Altezza: 56 mm

Cavo fisso a 12 pin da 2,95 m

Larghezza: 145 mm

Requisiti di sistema

Contenuto della confezione

Rally o Rally Plus

supporto per soffitto

Rally Bar o Rally Bar Mini configurato con Rally Mic Pod esterni

supporto per microfono
Componenti per il montaggio
Guida rapida
Colore
Bianco

Dimensioni del prodotto
Altezza: 16 mm
Larghezza: 102 mm
Profondità: 102 mm
Contenuto della confezione

Codice prodotto

Mic Pod Hub

952-000123

Componenti per il montaggio

Garanzia

Documentazione

2 anni di garanzia limitata sull'hardware

Codice prodotto
939-001647

ACCESSORI PER LA FAMIGLIA DI PRODOTTI RALLY

PROLUNGA PER MIC POD RALLY
Aggiungi altri 10 m di raggio d'azione al cablaggio del Rally Mic Pod
o Rally Mic Pod Hub in spazi più ampi.
Certificazione Plenum ed Eca per installazioni commerciali
Adatto alla canalina standard da 19 mm
Connetti due cavi e ottieni un raggio d'azione di 20 m
Specifiche generali
Cavo di prolunga con clip di fissaggio integrate
Adatto alla canalina standard da 19 mm
Certificazioni
Certificazione classe Plenum, prodotto conforme
a Eca/IEC 60332-1-2
Requisiti di sistema
Rally Bar (supporta fino a 2 cavi)
Rally Bar Mini (supporta fino a 2 cavi)
Rally (supporta 1 cavo)
Rally Plus (supporta 1 cavo)
Dimensioni del prodotto
Lunghezza cavo: 10 m
Spessore cavo: 4,2 mm
Contenuto della confezione
Prolunga per mic pod Rally
Documentazione
Codice prodotto
952-000047

ACCESSORI PER LE BARRE VIDEO RALLY

SUPPORTO TV PER BARRA VIDEO

SUPPORTO A PARETE PER BARRA VIDEO

Posiziona Rally Bar Mini o Rally Bar sopra o sotto uno schermo TV
o un monitor per un'installazione elegante e un ingombro minimo.

Fissa Rally Bar Mini o Rally Bar a parete per un aspetto elegante
e minor ingombro.

Opzioni versatili, montaggio a scomparsa e disposizione ottimale
dei cablaggi

Funziona con la copertura fissacavi incorporata della barra video
per una connessione sicura

Adatto alla maggior parte degli schermi con il design versatile del
braccio mobile

Struttura di montaggio VESA compatibile con i carrelli mobili

Ottimizza l'angolo di visualizzazione per le installazioni sopra lo
schermo con l'adattatore con 10° di inclinazione verso il basso

Specifiche generali

Dimensioni prodotto

Montaggio di dispositivi
compatibili a parete
o su carrello mobile

Altezza: 100 mm

Lunghezza braccio mobile
(max): 900 mm
Contenuto della confezione

Livello orizzontale regolabile
+/- 1°

Specifiche generali

Dimensioni del prodotto

Design con braccio mobile
Montaggio di dispositivi
compatibili sopra o sotto lo
schermo
Profondità regolabile fino a
50 mm
Livello orizzontale regolabile
+/- 1°
Adattatore di inclinazione di
10° verso il basso per barra
video per ottimizzazione
del posizionamento sopra
lo schermo
Compatibilità
Schermi fino a 98" (247,92 cm)
a parete o su carrello, con punti
di montaggio VESA
Requisiti di sistema
Rally Bar
Rally Bar Mini
Rally Camera

Ottimizza l'angolo di visualizzazione per le installazioni in alto con
l'adattatore con 10° di inclinazione verso il basso

Supporto TV compatibile con
sistema VESA
Piastra di montaggio per
Rally Bar
Piastra di montaggio per Rally
Bar Mini
Dispositivi di fissaggio e
componenti per il montaggio
Codice prodotto
952-000041

Larghezza: 236 mm
Profondità: 84 mm
Contenuto della confezione

Adattatore di inclinazione
di 10° verso il basso per
barra video per correzione
angolazione in alto

Supporto a parete

Compatibilità

Documentazione

Compatibile anche con carrelli
mobili con fori di montaggio
VESA standard
Requisiti di sistema
Rally Bar
Rally Bar Mini

Adattatore inclinabile verso il
basso
Viti

Codice prodotto
952-000044

ACCESSORI PER SISTEMA RALLY (RALLY E RALLY PLUS)

KIT DI MONTAGGIO RALLY

RALLY SPEAKER

Per il sistema modulare Rally include supporti per la videocamera,
gli altoparlanti e gli hub, per un aspetto elegante e un cablaggio
discreto e sicuro.

Aggiungi un secondo altoparlante ai sistemi Rally configurati con
un solo altoparlante.

Il robusto supporto per la videocamera ruota di 180° per consentire
l'installazione a soffitto

Riceve segnale e alimentazione dall'Hub da schermo Rally

Adatta gli altoparlanti a muro con due staffe a profilo ribassato
Include supporti ventilati e staffe di fissaggio dei cavi per gli hub da
tavolo e da schermo
Disponibile in bianco o grafite
Specifiche generali
Supporti per la videocamera, gli altoparlanti e gli hub del sistema
Rally
Staffa per videocamera invertibile per installazione a soffitto
Staffe degli altoparlanti dal profilo ribassato che creano un effetto
sospeso
Supporti per hub ventilati con fissaggi per cavi
Compatibilità
Logitech Rally o Logitech Rally Plus
Nota: il kit di montaggio Rally è stato creato solo per i sistemi Logitech Rally.
I supporti per Rally Mic Pod sono disponibili a parte.

Contenuto della confezione
Staffa per videocamera (1)
Staffe per altoparlante (2)
Supporto per hub per tavolo
Supporto per hub per schermo
Fissacavi del supporto per hub (2)
Elementi di fissaggio
Documentazione
Codice prodotto
939-001644

Espande l'audio all'intero ambiente con livelli di volume ottimali
Gradevole aspetto simmetrico

Specifiche generali

Requisiti di sistema

Driver da 76 mm ad alte
prestazioni con magnete in
terre rare

Sistema Logitech Rally con un
solo altoparlante
Numero massimo di
altoparlanti per sistema: 2

Il sistema di sospensioni in
attesa di brevetto elimina
l'eventuale trasmissione delle
vibrazioni alla videocamera e le
interferenze audio

Nota: non compatibile con Rally Bar,
Rally Bar Mini o con Rally Camera USB
standalone.

Il cavo Mini XLR (2,95 m) si connette all'Hub da schermo Rally
per il segnale e l'alimentazione

Altezza: 103 mm

Dimensioni del prodotto
Larghezza: 449 mm

Compatibile con cavi di estensione Mini XLR forniti dall'utente
fino a 3 m

Profondità: 80 mm

Volume altoparlante:
95 dB SPL @1 W, 100 dB SPL
@7,5 W, entrambi +/-2 dB a
0,5 m

Rally Speaker con cavo
Mini XLR incorporato da 2,95 m

Distorsione:
200 Hz - 300 Hz < 2,5%,
300 Hz - 10 kHz < 1% @ 7,5 W

Codice prodotto

Frequenza di campionamento
altoparlanti: 48 kHz

Contenuto della confezione

Documentazione

960-001230

COMPATIBILITÀ ACCESSORI

RALLY BAR MINI

RALLY BAR

RALLY

RALLY PLUS

Fino a 3*

Fino a 4*

Fino a 7
(1 incluso)

Fino a 7
(2 inclusi)

Supporto per Rally
Mic Pod

*

*





Supporto a
sospensione per
mic pod

*

*





Rally Mic Pod Hub

*

*





Prolunga per Rally
Mic Pod

*

*









Nome prodotto
Rally Mic Pod

Kit di montaggio
Rally

RALLY CAMERA

Supporto a parete
incluso

Supporto TV per
barra video







Supporto a parete
per barra video





Supporto a parete
incluso

Swytch











*Quando l'array di microfoni incorporati viene estesa con mic pod Rally esterni

GARANZIA
Due anni di garanzia limitata sull'hardware per tutti gli accessori Rally

GESTIONE DISPOSITIVI
Logitech Sync supporta la gestione dispositivi per gli accessori Rally Mic Pod, Rally Mic Pod Hub e Rally Speaker

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO
Rally Mic Pod:
www.logitech.com/mic-pod-for-rally

Supporto mic pod:
www.logitech.com/mic-pod-mount

Rally Mic Pod Hub:
www.logitech.com/hub-for-rally-mic-pod

Prolunga per Rally Mic Pod:
www.logitech.com/rally-mic-ext-cable

Supporto TV per barra video:
www.logitech.com/tv-mount-video-bar

Supporto a parete per barra video:
www.logitech.com/wall-mount-video-bars

Kit di montaggio Rally:
www.logitech.com/rally-mounting-kit

Rally Speaker:
www.logitech.com/rally-speaker

Swytch:
www.logitech.com/swytch
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