
SCALABILITÀ AUDIO E VIDEO DI LIVELLO
MONDIALE PER OGNI 
AMBIENTE
Le soluzioni di collaborazione 
video Logitech associate con la 
piattaforma Q-SYS di QSC offrono 
elaborazione e controllo AV di sala 
avanzati per qualsiasi ambiente. 
La struttura flessibile basata su 
software di Q-SYS semplifica 
l’integrazione e la gestione 
all’interno dell’azienda, offrendo 
al contempo l’affidabilità e la 
continuità necessarie per garantire 
una solida comunicazione e una 
stretta collaborazione. 

QSC e Logitech offrono soluzioni mirate per spazi di alto valore che 
forniscono l’esperienza di collaborazione familiare che gli utenti si 
aspettano. Con l’approccio pensato per l’IT, Q-SYS è in linea con 
l’attenzione di Logitech verso piattaforme aperte ed esperienze utente 
accuratamente progettate.  

Q-SYS di QSC è una piattaforma basata su software, gestibile da cloud, 
che semplifica notevolmente l’implementazione. Basato sul sistema 
operativo Q-SYS, Q-SYS Core offre elaborazione audio avanzata, 
distribuzione video e controllo della sala attraverso una singola 
connessione USB al dispositivo della sala, incluso Logitech RoomMate. 

Le soluzioni per ambienti Logitech e QSC offrono soluzioni certificate 
per Microsoft Teams Rooms, Google Meet e Zoom Rooms, nonché 
compatibili con le altre principali piattaforme UC. 

Il motore di controllo integrato in Q-SYS offre un’esperienza utente 
personalizzabile e familiare. Per Microsoft Teams Rooms, gli utenti 
possono controllare le riunioni e gli altri elementi della sala, quali 
illuminazione e oscuranti, direttamente da TAP.  

UNA COMBINAZIONE PERFETTA

SEMPLICITÀ DI INSTALLAZIONE

CERTIFICATI PER GOOGLE, MICROSOFT E ZOOM

CONTROLLO DELLA SALA DA TAP
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IMMAGINA LA TUA CONFIGURAZIONE

Visualizza esempi di configurazioni per sale con i dispositivi video Logitech e soluzioni QSC per sale divisibili o flessibili, sale 
riunioni e aule. 

CONFIGURAZIONE PER SALE DIVISIBILI O FLESSIBILI

CONFIGURAZIONE PER SALE RIUNIONI
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CONFIGURAZIONE PER AULE E SALE PER CORSI DI FORMAZIONE

zone

1

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

TAP
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 riunioni 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.

DISPOSITIVO DELLA SALA 
Grazie alla potenza di elaborazione 
e al software per videoconferenze 
integrati in un dispositivo dedicato, 
RoomMate, PC e Chromebox 
semplificano la distribuzione di Zoom 
Rooms e Microsoft Teams Rooms. 
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ELENCO DEI COMPONENTI CONSIGLIATI

SOLUZIONI DI COLLABORAZIONE QSC: AUDIO, VIDEO E CONTROLLO

PROCESSORE AUDIO, 
VIDEO E CONTROLLO 
Q-SYS CORE
Scegli il processore Q-SYS 
Core basato su requisiti 
I/O e la scalabilità di ogni 
installazione specifica. 
Elaborazione audio 
avanzata, gestione e 
routing AV di rete, oltre 
a un motore di controllo 
completo per attivare gli 
spazi di alto valore.

ENDPOINT VIDEO IN 
RETE QSC
Gli endpoint video nativi 
Q-SYS semplificano 
la distribuzione video 
basata sulla rete e 
possono fungere anche 
da endpoint USB per 
collegare il sistema Q-SYS 
al dispositivo della sala. 

AMPLIFICATORI E 
ALTOPARLANTI QSC
QSC offre una gamma 
completa di altoparlanti 
installati insieme ad 
amplificatori in rete e non, 
al fine di fornire agli utenti 
la flessibilità di scegliere 
la soluzione perfetta 
per il proprio ambiente 
specifico.

Le funzionalità supportate possono variare in base alla selezione della 
piattaforma e del computer. 

ARRAY MICROFONICO A 
SOFFITTO SENNHEISER  
Essendo una piattaforma 
aperta, Q-SYS può 
attivare l’integrazione con 
alcuni dei software ed 
endpoint più utilizzati al 
mondo, incluso Sennheiser 
TeamConnect Ceiling 2, 
un array di microfoni da 
soffitto compatibile con 
Dante™. 

TIPO DI SALA LOGITECH QSC

Sala divisibile o flessibile Dispositivo della sala  
Tap

Q-SYS Core
Videocamera Q-SYS
Amplificatore della serie SPA 
Altoparlanti della serie AcousticDesign 
Endpoint video NV-32-H
Array di microfoni da soffitto Dante

Sala riunioni
Dispositivo della sala 
Rally Camera 
Tap

Q-SYS Core
Amplificatore della serie SPA 
Altoparlanti della serie AcousticDesign
Endpoint video NV-32-H 
Array di microfoni da soffitto Dante

Aula o sala per corsi di 
formazione

Dispositivo della sala  
Tap

Q-SYS Core
Videocamera Q-SYS
Amplificatore della serie SPA 
Altoparlanti della serie AcousticDesign 
Endpoint video NV-32-H 
Array di microfoni da soffitto Dante

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

