SOLUZIONI LOGITECH PER AMBIENTI

CON TECNOLOGIA LENOVO THINKSMART CORE

RIUNIONI PIÙ PRODUTTIVE CON UN SOLO TOCCO
Semplifica i video meeting e migliora la collaborazione del
team con soluzioni per videoconferenze che vanno oltre il
desktop.
Grazie alla collaborazione con Lenovo, azienda produttrice
di PC leader per quota di mercato, ora è possibile integrare
Logitech Tap con ThinkSmart Core Edition. Questa è la
scelta ideale per gli IT manager orientati al futuro e alla
ricerca di soluzioni per sale di videoconferenza sicure,
affidabili e ad alte prestazioni. Il kit include Logitech Tap
e Lenovo ThinkSmart Core, con un'opzione predefinita per
Microsoft Teams Rooms. Puoi completare la tua soluzione
per sale di videoconferenza con audio e video di qualità
aggiungendo videocamere e altoparlanti Logitech MeetUp
o Logitech Rally.
Ora effettuare video meeting efficienti, invitare ospiti
e condividere contenuti è più facile che mai.
Basta un tocco per iniziare.

LENOVO CORE.
GRANDE IMPATTO.
ThinkSmart Core Edition ha la potenza e la
reattività di un computer desktop di dimensioni
normali. Può adattarsi e funzionare ovunque
nell’ambiente utilizzato per la riunione. Su uno
scaffale, dietro un monitor, sotto la scrivania,
ovunque tu voglia posizionare questo PC nel tuo
spazio riunioni.
Inoltre, ogni ThinkSmart Core Edition è dotato
di solide funzionalità di sicurezza integrate per
salvaguardare i dati critici e garantire un'affidabilità
ottimale alla tua organizzazione.

KIT BASE
N. P/N DEL KIT BASE MICROSOFT: TAPMSTBASELNV
COMPRENDE:

- Dispositivo di controllo touch Logitech Tap
- Cablaggio commerciale
- Lenovo ThinkSmart Core
- Preconfigurato per Microsoft Teams Rooms
- 90 giorni di assistenza JumpStart

Assistenza JumpStart
I kit Microsoft Tap includono Logitech JumpStart, che assiste
i clienti nell'implementazione di un sistema Microsoft Teams
Rooms o Skype. Per 90 giorni dalla data di acquisto, hai accesso
alle risorse di configurazione e supporto per assistenza con
l'impostazione del sistema, del software e della sicurezza.

SOLUZIONI LOGITECH PER AMBIENTI
CON TECNOLOGIA LENOVO THINKSMART CORE:

SOLUZIONE PER SALE DI GRANDI
DIMENSIONI

ACCESSORI
MICROFONO DI ESPANSIONE MEETUP
Diametro di copertura audio totale di oltre 9 m
quando il microfono è connesso a MeetUp

Più risoluzioni HD fino a Ultra
4K. L'ampio campo visivo di 120°
consente di vedere tutti i presenti.
Include telecomando RF e app per
telecomando gratuita su Google Play
e iTunes.

COMPRENDE:
- Kit base
- MeetUp

SUPPORTO TV PER MEETUP E SUPPORTO
TV XL
Montaggio sopra o sotto il monitor per
MeetUp Compatibile con tutte le dimensioni
di montaggio VESA
MIC POD RALLY

SOLUZIONE PER SALE DI MEDIE
DIMENSIONI

Diametro di copertura audio di
oltre 4 m per ogni mic pod
Estendi e collega fino a 7 mic pod
HUB PER MIC POD
Posizionamento versatile del microfono con
un look ordinato in qualsiasi sala conferenze

RALLY SPEAKER
Secondo altoparlante per Logitech Rally
I video di qualità professionale e
la nitidezza vocale senza pari si
combinano con le tecnologie proattive
RightSense™ per il controllo intelligente
della videocamera.

COMPRENDE:
- Kit base
- Rally

KIT DI MONTAGGIO RALLY
Kit di montaggio completo per Rally e Rally Plus

SUPPORTO MIC POD RALLY

SOLUZIONE PER SALE DI GRANDI
DIMENSIONI

Supporto da tavolo per mic pod Rally
SWYTCH
Connetti un laptop a un dispositivo AV della
sala riunioni e usa qualsiasi tecnologia di video
meeting o webinar.

Rally Plus aggiunge un secondo
altoparlante e un secondo mic pod per
opzioni aggiuntive di configurazione
della sala.

COMPRENDE:
- Kit base
- Rally Plus

ULTERIORI INFORMAZIONI
www.logitech.com/lenovo
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