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SCHEDA TECNICA

SOLUZIONI LOGITECH PER SALE 
RIUNIONI CON RINGCENTRAL

VIDEOCONFERENZE PRECONFIGURATE CON 
RINGCENTRAL ROOMS

Puoi creare sale riunioni di praticamente qualsiasi forma e dimensione con le 
soluzioni Logitech per sale riunioni con RingCentral, grazie a un mini PC, un 
supporto per PC, una videocamera per videoconferenze Logitech Ultra-HD 
dotata di RightSenseTM e il dispositivo di controllo touch Logitech Tap IP. Inoltre, 
la dashboard di Ringcentral e Logitech Sync rendono la gestione dei dispositivi 
più semplice che mai. I sistemi vengono consegnati correttamente imballati 
e pronti per l'installazione. La soluzione Logitech per sale riunioni semplifica 
l’implementazione di RingCentral Rooms in tutto il luogo di lavoro, fornendo 
componenti di qualità premium, cablaggio intelligente e opzioni di montaggio 
flessibili.

La soluzione Logitech Tap IP 
trasforma qualsiasi spazio in 
una RingCentral Room con la 
partecipazione con un solo tocco, 
la condivisione diretta con un 
clic e un’esperienza di riunione 
uniforme. Le soluzioni per sale 
riunioni Logitech® sono disponibili 
in configurazioni per sale di piccole, 
medie e grandi dimensioni con 
accessori adatti a soddisfare 
qualunque necessità.



SALE MEDIE E GRANDI
La configurazione per sale di medie e 
grandi dimensioni con Logitech Rally 
Bar2 offre un'ottica eccellente e un 
audio avvolgente con una barra video 
integrata. Montala sotto lo schermo o a 
parete oppure fissala su un mobile. Per 
spazi più grandi, estendi la copertura 
audio con un massimo di tre mic pod.

SALE PICCOLE E MEDIE 
La configurazione per sale di piccole e medie 
dimensioni con Logitech Rally Bar Mini1 
offre audio e video di qualità superiore e un 
formato compatto e integrato. Il cablaggio 
ordinato e le opzioni di montaggio flessibili 
consentono un’implementazione su larga 
scala, mentre i microfoni di espansione 
permettono di estendere la copertura 
audio per sale di dimensioni maggiori, ove 
necessario.

SALE GRANDI E MOLTO 
GRANDI
Goditi la massima flessibilità con Logitech 
Rally Plus per le sale più grandi, una 
videocamera per videoconferenze di 
qualità premium che offre le prestazioni 
di una videocamera Ultra-HD PTZ e 
tutta la comodità di una soluzione 
audio modulare, che si può adattare per 
supportare un’ampia varietà di dimensioni 
e configurazioni. Estendi la copertura audio 
con un massimo di sette mic pod.

COMPONENTI INCLUSI

SOLUZIONI PC PER OGNI AMBIENTE

LOGITECH RALLY BAR MINI
Barra video integrata di qualità 
premium per sale di piccole e medie 
dimensioni in bianco o grafite 

L’obiettivo con panoramica e inclina-
zione motorizzate offre ampia coper-
tura della sala

Gli altoparlanti a bassissima distorsio-
ne offrono un audio cristallino

Mirino AI per inquadratura automatica 
e conteggio dei partecipanti con tecno-
logia RightSight™

Aggiungi fino a due mic pod Rally per 
estendere la copertura audio

LOGITECH RALLY BAR
Barra video integrata per sale di 
medie e grandi dimensioni in bianco 
o grafite
Immagini di alta qualità con zoom 
ottico fino a 5X e ingrandimento 
totale 15X con ottimizzazione 
digitale
Grandi altoparlanti a bassissima 
distorsione per un audio avvolgente
Mirino AI per inquadratura automa-
tica e conteggio dei partecipanti con 
tecnologia RightSight.
Aggiungi fino a tre mic pod Rally per 
estendere la copertura audio.

LOGITECH TAP IP
Dispositivo di controllo touch connesso alla rete

- Touch screen sensibile da 10.1”
- Unico cavo Power Over Ethernet e gestione sicura dei cavi
-  Supporta la condivisione diretta con un clic per condividere i 

contenuti

Supporti da tavolo e a montante opzionali per una maggiore comodità, 
con rotazione di 180° per una facile visualizzazione. Oppure aggiungi un 
supporto a parete per risparmiare spazio in sale piccole e polivalenti.

LOGITECH RALLY PLUS
Sistema espandibile per 
videoconferenze per sale grandi e 
molto grandi

Personalizzabile per un’ampia 
varietà di sale di grandi dimensioni.

Immagini nitide con zoom ottico 
fino a 5X e ingrandimento totale 15X 
con ottimizzazione digitale 

Due Rally Speaker e due mic pod 
Rally (è possibile aggiungerne fino 
a sette) garantiscono che le voci 
di tutti i partecipanti si sentano 
chiaramente.

1Disponibile anche con MeetUp 2Disponibile anche con Rally



ALTRI COMPONENTI

ACCESSORI

MINI PC
Scegli il dispositivo com-
patto che preferisci fornito 
da un’ampia gamma di 
partner. 

SUPPORTO PER PC
Fissa PC e cavi alle pareti 
o sotto la scrivania con il 
sistema di gestione dei cavi 
integrato.

KIT DI MONTAGGIO RALLY 
(PER RALLY PLUS)
Comprende supporti a 
parete per la videocamera ed 
entrambi gli altoparlanti, oltre 
a supporti di montaggio con 
sistema di gestione dei cavi per 
gli hub per schermo e da tavo-
lo. Incluso con la configurazione 
per sale grandi Rally Plus.

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

SUPPORTO TV PER BARRA VIDEO
Posiziona Rally Bar Mini or Rally Bar sopra o 
sotto lo schermo della sala riunioni.

SUPPORTO A PARETE PER BARRA VIDEO
Fissa Rally Bar Mini o Rally Bar a parete per 
ridurre l’ingombro sulla scrivania.

LOGITECH SWYTCH
Usa l’apparecchiatura AV in RingCentral Rooms per qualsiasi 
riunione, webinar o applicazione di streaming.

-  Aggiunge compatibilità con vari produttori a qualsiasi soluzione 
Logitech per sale riunioni

-  Si connette ai laptop via USB-A o USB-C, non è necessario alcun 
cavo HDMI

-  Componenti a scomparsa con un solo cavo visibile, per un 
aspetto ordinato e un’esperienza utente intuitiva

RALLY MIC POD
Espandi la copertura audio e offri un 
accesso comodo ai controlli di disat-
tivazione audio. Compatibile con Rally Bar 
Mini, Rally Bar e il sistema Rally. Disponibile 
in bianco o grafite.

RALLY MIC POD HUB
Connetti fino a tre mic pod Rally 
per layout con hub centrale con 
il minimo utilizzo di cavi. Incluso 
con la configurazione per sale 
grandi Rally Plus.



Dimensione sale SALA PICCOLA O MEDIA SALA MEDIA O GRANDE
SALA GRANDE O MOLTO 

GRANDE

Videocamera per 
videoconferenze Logitech Rally Bar Mini Logitech Rally Bar Logitech Rally Plus

Dispositivo di controllo 
touch Logitech Tap IP   

Supporto per PC   

Mini PC approvato 
RingCentral   

Windows 10 IOT Enterprise   

Kit di montaggio Rally   

Rally Mic Pod Hub 

Accessori opzionali

Supporto da tavolo per Tap
Montante per Tap

Supporto a parete Tap
Supporto TV per barra video

Supporto a parete per barra video
Mic pod Rally (max 2)

Rally Mic Pod Hub
Supporto per Rally Mic Pod

Cavo di prolunga per Rally Mic Pod
Swytch

Supporto da tavolo per Tap
Montante per Tap

Supporto a parete Tap
Supporto TV per barra video

Supporto a parete per barra video
Mic pod Rally (max 3)

Rally Mic Pod Hub
Supporto per Rally Mic Pod

Cavo di prolunga per Rally Mic Pod
Swytch

Supporto da tavolo per Tap
Montante per Tap

Supporto a parete Tap
Mic pod Rally (max 7)

Rally Mic Pod Hub
Supporto per Rally Mic Pod

Cavo di prolunga per Rally Mic Pod
Swytch

Risorse di assistenza
Guida di installazione cartacea
Servizi di assistenza Logitech

Garanzia
2 anni di garanzia limitata sull'hardware

Al momento dell’acquisto dell’hardware è possibile acquistare un’estensione di garanzia di un anno. 
Contatta il tuo rivenditore per informazioni sulla disponibilità.
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INFORMAZIONI SUL PRODOTTO
Soluzioni Logitech per ambienti con RingCentral: 
www.logitech.com/ringcentral

Logitech Rally Bar Mini: 
www.logitech.com/rallybarmini 

Logitech Swytch:  
www.logitech.com/swytch 

Logitech Tap IP: 
www.logitech.com/tapip

Logitech Rally Bar: 
www.logitech.com/rallybar  

Tecnologie RightSense: 
www.logitech.com/rightsense

Logitech Rally Plus:  
www.logitech.com/rally

https://www.logitech.com/it-it/video-collaboration.html
https://www.logitech.com/it-it/video-collaboration/partners/ringcentral.html
https://www.logitech.com/it-it/products/video-conferencing/room-solutions/rallybarmini.960-001339.html
https://www.logitech.com/it-it/products/video-conferencing/room-solutions/swytch.952-000010.html
https://www.logitech.com/it-it/products/video-conferencing/room-solutions/tap-ip.952-000088.html
https://www.logitech.com/it-it/products/video-conferencing/room-solutions/rallybar.960-001311.html
https://www.logitech.com/it-it/video-collaboration/resources/rightsense-technology.html
https://www.logitech.com/it-it/video-collaboration/products/rally.html

