
VIVI L'ARMONIA DI
SHURE E LOGITECH
Comunicazione e collaborazione 
fluide. Essenziali per il lavoro in 
team. Logitech e Shure insieme 
offrono soluzioni audio e video 
premium per creare un'esperienza 
di riunione eccezionale, in modo 
che tutti possano essere visti e 
ascoltati.

Migliora gli standard di riunioni, sale riunioni, aule e auditorium grazie 
all’audio scalabile premium. Shure Microflex Ecosystem include opzioni 
flessibili di microfoni, DSP e altoparlanti compatibili con Logitech 
RoomMate, Rally Camera, Tap IP e Tap Scheduler.

Le soluzioni audio Shure e i dispositivi video Logitech offrono 
comunicazioni premium senza pari con Shure IntelliMix P300. 
Utilizzando una connessione USB priva di driver, questo processore per 
conferenze audio funge da interfaccia audio tra Logitech RoomMate 
dotato di CollabOS e i componenti Microflex Ecosystem, fornendo un 
audio nitido per riunioni senza distrazioni.

Gestisci senza problemi le riunioni utilizzando Microsoft Teams Rooms, 
Zoom Rooms e le altre principali piattaforme per videoconferenze. 
Shure IntelliMix P300 e Logitech RoomMate sono certificati per Teams 
Rooms e Zoom Rooms e testati per il funzionamento con le altre 
principali piattaforme cloud.

UNA COMBINAZIONE PERFETTA

COMPLETAMENTE IN SINTONIA

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 Shure in sale di medie dimensioni, sale di grandi dimensioni e sale per corsi di formazione.

CONFIGURAZIONE PER SALA DI MEDIE DIMENSIONI

CONFIGURAZIONE PER SALA DI GRANDI DIMENSIONI
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CONFIGURAZIONE PER SALA PER CORSI DI FORMAZIONE

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 
riunioni di lavoro 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.

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 SEMPLICITÀ E FLESSIBILITÀ
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SISTEMI AUDIO PROFESSIONALI SHURE: UN’ESPERIENZA AUDIO SENZA PARI

ELENCO DEI COMPONENTI CONSIGLIATI

PROCESSORE DI 
SEGNALE DIGITALE 
INTELLIMIX P300
IntelliMix® P300 
ottimizza ogni 
aspetto dell’audio 
per conferenze. La 
riproduzione audio 
nitida e il mixaggio 
intelligente assicurano 
l’efficiente svolgimento 
dei lavori e una 
comunicazione sempre 
chiara.

ALTOPARLANTE 
COLLEGATO IN 
RETE MXN5-C
L’altoparlante MXN5-C 
offre una riproduzione 
della voce di alta 
qualità per applicazioni 
di videoconferenza. 
Abilitato PoE, ha un 
design con profilo 
basso ottimizzato per 
una facile installazione 
in configurazioni a 
controsoffitto.

ARRAY 
MICROFONICO DA 
TAVOLO MXA310
MXA310 si integra in 
modo intelligente in 
qualsiasi ambiente, 
assicurandoti 
l’acquisizione precisa e 
la riproduzione nitida 
della voce. Grazie alla 
tecnologia Steerable 
Coverage™ e al design 
a profilo basso, elimina 
l’ingombro e dà ancora 
più nitidezza.

ARRAY MICROFONICO 
LINEARE MXA710
Puoi posizionare MXA710 
praticamente ovunque 
all'interno di una sala 
riunioni, anche su una 
parete, in prossimità 
di un display, a soffitto 
o nel tavolo della sala 
stessa. Grazie al design 
elegante disponibile in 
due dimensioni, offre 
un’acquisizione audio 
di alta qualità per le 
conferenze AV senza 
sacrificare l'estetica degli 
spazi moderni di oggi. 

ARRAY 
MICROFONICO DA 
SOFFITTO MXA910
Con un elegante 
approccio all’audio per 
conferenze, MXA910 
elimina gli elementi 
tecnici superflui e dà più 
spazio alla chiarezza. In 
questo modo, anziché 
preoccuparti della 
posizione del microfono, 
puoi concentrarti 
sull’efficacia della 
comunicazione.
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TIPO DI SALA LOGITECH SHURE

Sala riunioni di medie 
dimensioni

RoomMate
Rally Camera
Tap IP

IntelliMix P300
Altoparlante collegato in rete MXN5-C (4)
Array microfonico a tavolo MXA310 (2)

Sala riunioni di grandi 
dimensioni

RoomMate
Rally Camera
Tap IP

IntelliMix P300
Altoparlante collegato in rete MXN5-C (4)
Array microfonico a soffitto MXA910

Sala per corso di 
formazione

RoomMate
Rally Camera
Tap IP

IntelliMix P300
Altoparlante collegato in rete MXN5-C (8)
Array microfonico a soffitto MXA910 (2)

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

