SCHEDA TECNICA

KIT DI COLLABORAZIONE
VIDEO PERSONALE PRO

Il Kit di collaborazione video personale
Logitech ® Pro consente ai team
dispersi di lavorare in modo uniforme
e collegato. Questo kit è composto da
cuffia con microfono Zone e webcam
Brio, che offrono audio di alta
qualità e immagini video naturali per
favorire la massima collaborazione
e produttività.

COMBINAZIONE DI WEBCAM E CUFFIE CON
MICROFONO LOGITECH
I Kit di collaborazione video personale Pro convertono qualsiasi
area di lavoro personale in uno spazio di collaborazione ottimale.
Le cuffie con microfono Bluetooth®Zone Wireless, progettate per
eliminare i rumori indesiderati in ambienti open office, sono abbinate
con la webcam Brio in una soluzione preconfigurata. Insieme
sono compatibili tramite plug-and-play con qualsiasi software di
videoconferenza, pertanto sia l’installazione che l’uso sono molto
semplici. Con un prezzo competitivo per l’adozione su larga scala,
questo kit offre a qualsiasi azienda strumenti per ottimizzare
il coinvolgimento dei collaboratori.

KIT PERSONALE DI
COLLABORAZIONE VIDEO PRO
BRIO + ZONE WIRELESS

La webcam Brio più avanzata di Logitech e le cuffie con
microfono Bluetooth® Logitech Zone Wireless garantiscono
videochiamate di qualità professionale da qualsiasi spazio
di lavoro personale, anche un open office.
CONTENUTO DEL KIT:
Webcam Brio Ultra HD Pro (cavo USB 3.01, copriobiettivo rimovibile, clip rimovibile,
custodia protettiva)
Cuffie con microfono Zone Wireless (ricevitore USB-A, adattatore USB-C, cavo di
ricarica, custodia da viaggio)
Documentazione per l'utente
N. parte EMEA 991-000309 (UC), 991-000345 (MSFT)

COMPATIBILITÀ DEL KIT 2:
works with

Google Meet

COMPONENTI INCLUSI
CUFFIE CON MICROFONO LOGITECH ZONE WIRELESS
Progettate per eseguire chiamate, ascoltare musica o favorire la concentrazione in un ambiente open office. Comode e semplici da usare
Caratteristiche

Microfono con cancellazione del rumore, suono avvolgente, cancellazione attiva del rumore (ANC), controlli on-ear, ricarica Qi abilitata, ricevitore
USB-A + adattatore USB-C + connettività Bluetooth®

WEBCAM LOGITECH BRIO
Tutta la forza della collaborazione video
Risoluzione/FPS

4K Ultra HD 2160p/30 fps, Full HD 1080p/30 o 60 fps, HD 720p/30, 60 o 90 fps

Risoluzione del sensore

4096 x 2160

Campo visivo diagonale

65°, 78° e 90°

Zoom digitale (Full HD)

5x

Messa a fuoco
automatica
Correzione automatica
illuminazione
Altre funzioni

RightLight 3 con HDR™

Opzioni di montaggio versatili, copriobiettivo esterno, infrarossi per il supporto dell'accesso con riconoscimento facciale, progetto di sostituzione dello sfondo (con
tecnologia Personify3), compatibilità con Cortana®

Per le specifiche tecniche:
logitech.com/pro-personal-video-collaboration-kit
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Compatibile con USB 2.0
Consulta l'elenco aggiornato dei partecipanti al programma su www.logitech.com/lcp.
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È necessario scaricare il software.
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