
UNA DELIZIA PER
GLI OCCHI E LE ORECCHIE
Le soluzioni per la collaborazione 
video di Logitech combinate con 
l’attrezzatura audio professionale 
Biamp rendono le riunioni 
virtuali più realistiche grazie a un 
coinvolgimento e una chiarezza 
straordinari. 

Non lasciare che una scarsa 
qualità audio diventi un ostacolo 
insormontabile durante le 
riunioni virtuali. Assicurati che 
ogni partecipante possa essere 
ascoltato e che le riunioni virtuali 
funzionino al meglio per tutti con 
Logitech e Biamp.

Ottieni il doppio dell’eccellenza in termini di design e ingegneria. Le 
soluzioni professionali audio Biamp sono perfettamente compatibili 
con RoomMate, Rally Camera e Tap IP Scheduler di Logitech per offrire 
una qualità audio e video ineccepibile.

 � Kit del sistema per sale: soluzioni tutto in uno per sistemi in sale 
di medie e grandi dimensioni.

 � USB: sincronizzazione audio e disattivazione audio per sistemi UC
 � Soluzione a cavo singolo: risultati ottimali senza un cablaggio 

eccessivo
 � Lancio Biamp: Individuazione e messa a punto automatiche dei 

dispositivi
 � Microfoni beamtracking: consentono di mixare e rilevare le voci 

nella stanza in modo intelligente

Gestisci senza problemi le riunioni utilizzando Microsoft Teams Rooms, 
Zoom Rooms e le altre principali piattaforme per videoconferenze. Biamp 
TesiraFORTÉ e Logitech RoomMate sono certificati per Teams Rooms e 
Zoom Rooms e compatibili con le altre principali piattaforme cloud.

DUE TECNOLOGIE IN UNA

I VANTAGGI DI BIAMP 

CERTIFICATI PER MICROSOFT E ZOOM
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IMMAGINA LA TUA CONFIGURAZIONE

Le seguenti illustrazioni mostrano alcuni esempi tipici di configurazioni per sale con i dispositivi video di Logitech e i 
componenti audio Biamp in sale di medie dimensioni, sale di grandi dimensioni e sale per corsi di formazione.

CONFIGURAZIONE PER SALE DI MEDIE DIMENSIONI CON MICROFONI DA TAVOLO

CONFIGURAZIONE PER SALE DI GRANDI DIMENSIONI CON MICROFONI A SOFFITTO
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PROCESSORI SERIE TESIRAFORTÉ X
I processori di segnali della serie 
TesiraFORTÉ X fungono da hub per 
le periferiche Biamp per le sale. 
Garantiscono un audio eccellente 
quando sono associati con i microfoni 
Parlé Biamp e gli altoparlanti Desono.  
Puoi ottenere una regolazione 
automatica della sala usando Biamp 
Launch per un audio perfetto in 
tutti i tipi di sala. Questi dispositivi 
supportano anche le connessioni Dante 
con microfoni e altoparlanti di terzi.  

PARLÉ TCM-XA A SOFFITTO
Parlé TCM-XA è un microfono a 
soffitto a basso profilo con tecnologia 
Beamtracking che rileva attivamente 
le conversazioni, anche se i 
partecipanti si muovono nella sala. 
Le soluzioni con microfoni Parlé sono 
disponibili in versioni a basso profilo a 
soffitto, da tavolo e a sospensione.  

ALTOPARLANTI A SOFFITTO 
DESONO C-IC6
Desono C-UIC6 è un altoparlante 
coassiale passivo a due vie, a 
basso profilo, montato a soffitto, 
ottimizzato per la riproduzione della 
voce in applicazioni per conferenze. 

Le sale riunioni progettate con i componenti Logitech creano un’esperienza semplice per i partecipanti alla riunione e 
offrono flessibilità per gli amministratori IT nella scelta del provider cloud per le videoconferenze.

SOLUZIONI LOGITECH PER SALE RIUNIONI: PROGETTATE PER OFFRIRE SEMPLICITÀ E FLESSIBILITÀ

SISTEMI AUDIO PROFESSIONALI BIAMP: COMPETENZA AUDIO LEGGENDARIA

TAP IP
Con l'accesso one-touch, la 
condivisione dei contenuti intuitiva 
e il controllo dal centro della 
sala, Logitech Tap consente di 
partecipare alla riunione in maniera 
estremamente rapida e semplice.

RALLY CAMERA
Rally Camera offre prestazioni 
eccellenti in spazi professionali 
per meeting di tutte le forme e 
dimensioni. È dotata di controlli 
pan/tilt/zoom (PTZ) meccanici, 
zoom HD 15x estremamente nitido, 
ampio angolo di campo diagonale di 
90° e potente sensore 4K.

ROOMMATE
Grazie alla capacità di elaborazione 
e al software per videoconferenze 
integrati in un unico dispositivo, 
RoomMate semplifica l'uso di Zoom 
Rooms, Microsoft Teams Rooms su 
Android e altre soluzioni.



BIAMP E LOGITECH

© 2021 Logitech. Logitech, il logo Logitech e altri marchi Logitech sono di proprietà di Logitech e possono 
essere marchi registrati.  Biamp, il logo Biamp e altri marchi Biamp sono di proprietà di Biamp e possono 
essere marchi registrati. Logitech e Biamp non si assumono alcuna responsabilità per errori eventualmente 
contenuti nel presente documento. Le informazioni su prodotto, prezzo e funzionalità contenute nel 
presente documento sono soggette a modifiche senza preavviso.

www.logitech.com/biamp
PER ULTERIORI INFORMAZIONI

Pubblicato a dicembre 2021

Logitech Europe S.A. 
 
EPFL - Quartier de 
I’Innovation Daniel Borel 
Innovation Center  
CH - 1015 Losanna, Svizzera

Logitech Asia Pacific Ltd. 
 
Tel: 852-2821-5900 
Fax: 852-2520-2230

Americhe  
7700 Gateway Blvd  
Newark, CA 94560 USA

ELENCO DEI COMPONENTI CONSIGLIATI

TIPO DI SALA LOGITECH BIAMP

Sala riunioni di medie 
dimensioni

RoomMate
Rally Camera
Tap IP

Kit per sale MRB-M-X400-C
(1) TesiraFORTÉ X 400 DSP
(1) Microfono a soffitto Parlé TCM-XA
(2) Altoparlanti a soffitto Desono C-IC6 

RoomMate
Rally Camera
Tap IP

Kit per sale MRB-M-X400-T
(1) TesiraFORTÉ X 400 DSP
(1) Microfono da tavolo Parlé TTM-X
(2) Altoparlanti a soffitto Desono C-IC6 

Sala riunioni di grandi 
dimensioni

RoomMate
Rally Camera
Tap IP

Kit per sale MRB-L-X400-C
 (1) TesiraFORTÉ X 400 DSP
 (2) Microfono a soffitto Parlé TCM-XA
 (4) Altoparlanti a soffitto Desono C-IC6

RoomMate
Rally Camera
Tap IP

Kit per sale MRB-L-X400-T
(1) TesiraFORTÉ X 400 DSP
(2) Microfono da tavolo Parlé TTM-X 
(4) Altoparlanti a soffitto Desono C-IC6

https://www.logitech.com/it-it/video-collaboration/partners/biamp.html

