
SOLUZIONI
PER UNIFICARE LE 
COMUNICAZIONI
Ottieni il massimo prima, durante e 
dopo le riunioni grazie alle soluzioni 
Logitech® per RingCentral®. Questa 
soluzione fortemente integrata 
offre le migliori videoconferenze 
della categoria, la messaggistica di 
gruppo integrata e la condivisione di 
file senza problemi per una soluzione 
all-in-one per le comunicazioni e 
collaborazioni  aziendali. La tua 
azienda non avrà bisogno di altro 
per lavorare facilmente con un’unica 
applicazione, dalle scrivanie alle sale 
riunioni. 

Grazie alla suite per comunicazioni unificate RingCentral, Logitech 
permette un accesso semplice alla collaborazione video e alla 
condivisione dello schermo senza problemi.

La console di amministrazione di RingCentral semplifica 
l’implementazione e la gestione di sale riunioni, utenti e applicazioni 
sia in ufficio che in movimento.

Configurare e personalizzare le soluzioni Logitech con RingCentral 
è un gioco da ragazzi. Logitech Tap, Logitech Sync e Logi Tune offrono 
comode opzioni di gestione e personalizzazione dei dispositivi.

TELEFONIA E COLLABORAZIONE 
VIDEO INTEGRATE

GESTIONE DA QUALSIASI LUOGO

SEMPLICITÀ DI GESTIONE E SUPPORTO



RIUNIONI DI LIVELLO PROFESSIONALE

 SOLUZIONI PER SALE PICCOLE 

Vivi un’esperienza audio e video di altissimo livello con un design compatto e integrato. 
Il pratico sistema di gestione dei cavi e le opzioni di montaggio flessibili consentono 
ai team IT di realizzare soluzioni scalabili. Gli utenti finali potranno usare RingCentral 
Rooms su Rally Bar Mini. Il controller touch Logitech Tap consente la partecipazione 
con un solo tocco e il controllo globale delle riunioni.

 � Barra video integrata, con miglioramenti basati sull’intelligenza artificiale 
ottimizzati per sale più piccole 

 � Avanzato sistema video 4K Ultra HD, con campo visivo diagonale 
eccezionalmente ampio (120°)

 � Panoramica e inclinazione di tipo meccanico offrono un’eccellente 
copertura della sala di 163° in orizzontale e 110° in verticale

 � Zoom fino a 4X per video HD

 � Suono avvolgente e cristallino grazie agli altoparlanti integrati

 � Array di microfoni beamforming con capacità di espansione

 � Mirino AI per inquadratura automatica e conteggio dei partecipanti con 
tecnologia RightSight

 � Utilizza RingCentral Rooms senza un computer

 � Riunioni semplici grazie alla partecipazione con un solo tocco

Con l'accesso one-touch,  
la condivisione dei contenuti 
intuitiva e il controllo dal 
centro della sala, Logitech 
Tap permette di partecipare 
a riunioni RingCentral Rooms 
in maniera estremamente 
rapida e semplice.

RoomMate sostituisce il 
PC nella sala ed è dotato 
di RingCentral Rooms per 
cooperare con i sistemi di 
videocamere per conferenze 
Logitech esistenti, ad es. 
MeetUp e Rally.

TECNOLOGIE RIGHTSENSE

TAP ROOMMATE

RALLY BAR MINI 
E TAP

Le soluzioni appliance Logitech con RingCentral Rooms includono Logitech RightSense™, una suite di tecnologie 
proattive per automatizzare e potenziare le riunioni.

Controllo automatico 
della videocamera

Ottimizzazione della 
luce e del colore

Regolazioni audio 
adattative

RIGHTSIGHT™ RIGHTLIGHT™ RIGHTSOUND™



SOLUZIONI PER SALE DI MEDIE DIMENSIONI

SOLUZIONI PER SALE GRANDI

L’allestimento per sale di medie dimensioni assicura una qualità video e audio ottimale. 
Il pratico sistema di gestione dei cavi e le opzioni di montaggio flessibili consentono di 
realizzare soluzioni su scala. Gli utenti finali potranno usare RingCentral Rooms su Rally 
Bar. Il controller touch Logitech Tap consente la partecipazione con un solo tocco e il 
controllo globale delle riunioni.

La configurazione per sale di grandi dimensioni offre una gestione semplificata e 
una copertura eccezionale per sale di diverse forme e dimensioni. Crea la perfetta 
configurazione di altoparlanti e microfoni per il tuo ambiente, con una gestione dei 
cavi ordinata e diverse opzioni di montaggio. Utilizza RingCentral Rooms su RoomMate. 
Il controller touch Logitech Tap offre tutta la semplicità della partecipazione con un solo 
tocco e il completo controllo delle riunioni.

 � Barra video integrata di prima qualità, con miglioramenti basati 
sull’intelligenza artificiale ottimizzati per sale di medie dimensioni

 � Campo visivo diagonale di 90°

 � Panoramica, inclinazione e zoom di tipo meccanico offrono un’eccellente 
copertura della sala di 132° in orizzontale e 82° in verticale

 � Immagini senza distorsioni con zoom ottico fino a 5X e qualità 4K Ultra HD

 � Massima nitidezza con zoom fino a 15X per video HD

 � Gli altoparlanti a bassissima distorsione garantiscono un audio avvolgente

 � Array di microfoni beamforming con capacità di espansione

 � Mirino AI per inquadratura automatica e conteggio dei partecipanti con 
tecnologia RightSight

 � Utilizza RingCentral Rooms senza un computer

 � Riunioni semplici grazie alla partecipazione con un solo tocco

 � Avanzato sistema di videocamere per conferenze per ampi spazi

 � Campo visivo diagonale di 90°

 � Panoramica, inclinazione e zoom di tipo meccanico

 � Immagini senza distorsioni con zoom ottico fino a 5X e qualità 4K Ultra HD

 � Massima nitidezza con zoom fino a 15X per video HD

 � In dotazione due altoparlanti e due mic pod, possibilità di espansione fino a 
sette mic pod

 � Utilizza RingCentral Rooms su RoomMate per condividere la stessa esperienza 
utente

 � Riunioni semplici grazie alla partecipazione con un solo tocco

RALLY BAR 
E TAP

RALLY PLUS E 
ROOMMATE E 
TAP



SPAZI DI COLLABORAZIONE PERSONALE

Per una videochiamata in uno spazio di lavoro personale occorre evitare le distrazioni e controllare cosa rientra nel campo 
visivo e uditivo degli interessati. I kit personali di collaborazione video di Logitech trasformano qualsiasi scrivania, da remoto 
o in ufficio, in uno spazio di collaborazione istantanea che coopera perfettamente con RingCentral. La tecnologia RightLight 
ottimizza le impostazioni della webcam per luminosità e colore più naturali.

 � Avanzata webcam Brio 4K Ultra HD, con campo visivo diagonale 
di 90°  

 � 3 regolazioni RightLight supportate da intelligenza artificiale  

 � La cuffia con microfono Zone Wireless Bluetooth® garantisce un 
suono eccezionalmente nitido e la cancellazione attiva del rumore.  

 � Coopera con PC e dispositivi mobili con abilitazione Bluetooth®

 � Webcam ad alta definizione C925e da 1080p con campo visivo 
diagonale di 78°  

 � 2 regolazioni RightLight supportate da intelligenza artificiale  

 � La cuffia con microfono Zone Wired offre un suono di eccellente 
qualità e la cancellazione attiva del rumore.

KIT PERSONALE DI COLLABORAZIONE VIDEO PRO

KIT PERSONALE DI COLLABORAZIONE VIDEO WIRED



COMPONENTI E ACCESSORI DELLA SOLUZIONE PER SALE RIUNIONI

Posiziona la videocamera 
Rally sul muro o vicino al 
soffitto. Le staffe degli 
altoparlanti dal profilo 
ribassato creano un 
effetto "sospeso".

Posizionamento 
personalizzato del microfono 
in base alla forma del tavolo. 
L’hub per mic pod Rally è 
opzionale per le configurazioni 
destinate a sale di piccole e 
medie dimensioni.

KIT DI MONTAGGIO RALLY 
(PER SISTEMA RALLY)

HUB PER MIC POD RALLY

Fissa Tap sulla scrivania, aumenta l’angolo di visualizzazione 
o monta il dispositivo a parete per risparmiare spazio, 
minimizzare l’uso dei cavi e ottimizzare l’esperienza utente.

SUPPORTI DA TAVOLO, A MONTANTE O A PARETE PER TAP

Nascondi i cavi e fissa 
i microfoni sul tavolo 
o sul soffitto per un 
aspetto pulito e ordinato. 
Disponibile in bianco o 
grafite.

SUPPORTO MIC POD RALLY

Aggiungi altri 10 m di raggio 
d'azione al cablaggio del mic 
pod Rally o dell'hub per mic 
pod Rally in spazi più ampi.

CAVO DI PROLUNGA 
PER MIC POD RALLY

Posiziona ordinatamente 
Rally Bar Mini o Rally Bar 
sopra o sotto una TV o un 
monitor.

Espandi la copertura audio 
e offri un comodo accesso 
ai controlli di disattivazione 
audio. Compatibile con 
Rally Bar Mini, Rally Bar e il 
sistema Rally. Disponibile in 
bianco o grafite.

SUPPORTO TV PER 
BARRE VIDEO

MIC POD RALLY

Fissa Rally Bar Mini o Rally 
Bar a parete per ridurre 
l’ingombro sulla scrivania.

Suono avvolgente per 
sale più grandi, grazie alla 
tecnologia RightSound. 
Compatibile con Rally Bar 
Mini, Rally Bar e il sistema 
Rally. Disponibile in bianco 
o grafite.

SUPPORTO A PARETE PER 
BARRE VIDEO

ALTOPARLANTE RALLY



SALETTA PER RIUNIONI SALA CONFERENZE SALA RIUNIONI

Videocamera per conferenze Logitech  
Rally Bar Mini

Logitech Rally Bar Logitech Rally Plus

Controller touch Logitech 
Tap (necessario) � � �

Sistema operativo CollabOS CollabOS CollabOS o Linux

Elaborazione Appliance Appliance RoomMate

Contenuto della confezione

Rally Bar Mini

Alimentazione

Cavo HDMI

Cavo USB

Telecomando

Copriobiettivo

Documentazione

Rally Bar Mini

Alimentazione

Cavo HDMI

Cavo USB

Telecomando

Copriobiettivo

Documentazione

Videocamera Rally

Alimentazione (x2)

Cavo HDMI (x2)

Cavo USB C-C

Cavo USB A-B

Telecomando

Hub per schermo

Hub per tavolo

Altoparlante Rally (x2)

Mic pod Rally (x2)

Cavo CAT6A

Documentazione

Accessori opzionali

Supporto a parete

Supporto per TV

Rally Mic Pod

Rally Mic Pod Hub

Rally Mic Pod Mount

Rally Mic Pod Extension Cable

Supporto da tavolo, a montante o 
a parete per Tap

Supporto a parete

Supporto per TV

Rally Mic Pod

Rally Mic Pod Hub

Rally Mic Pod Mount

Rally Mic Pod Extension Cable

Supporto da tavolo, a montante o 
a parete per Tap

Kit di montaggio Rally

microfoni Rally (max 7)

Rally Mic Pod Hub

Rally Mic Pod Mount

Rally Mic Pod Extension Cable

Supporto da tavolo, a montante o 
a parete per Tap

Garanzia
2 anni di garanzia limitata sull'hardware

Al momento dell’acquisto dell’hardware è possibile acquistare una garanzia aggiuntiva di un anno. Contatta il tuo 
rivenditore per informazioni sulla disponibilità.

TABELLA DELLE SOLUZIONI PER SALE RIUNIONI
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