
ADATTA SCRIBE AI TUOI SPAZI PER LE RIUNIONI
Logitech Scribe è una videocamera per lavagne, supportata da 
intelligenza artificiale, per Microsoft Teams® Rooms, Zoom Rooms™ 
e altri servizi di videoconferenza all’avanguardia. È progettata per 
condividere in tutta facilità le lavagne nei video meeting. 

Accessori per personalizzare Scribe:

 •  Pulsante di condivisione bianco: sostituisce il pulsante di 
condivisione viola standard per uno stile “pulito” che si adatta 
meglio a determinate stanze

 •  Polarizzatore: in stanze in cui un’illuminazione molto intensa 
si riflette sulla lavagna, il polarizzatore riduce l’abbagliamento 
consentendo a Scribe di mantenere sia il colore che la nitidezza

 •  Supporto su vetro per Scribe: fissa saldamente Scribe sulle superfici 
in vetro

 •  Chiusura di sicurezza per Scribe: fissa saldamente Logitech Scribe in 
posizione

Gli accessori Scribe ti consentono 
di personalizzare Scribe per sale 
con condizioni di illuminazione e 
caratteristiche estetiche diverse.

SCHEDA TECNICA
ACCESSORI LOGITECH SCRIBE



PULSANTE DI CONDIVISIONE BIANCO E POLARIZZATORE ACCESSORI SCRIBE

PULSANTE DI CONDIVISIO-
NE BIANCO
Il pulsante di condivisione wireless per 
Logitech Scribe rende estremamente 
semplice la condivisione delle lavagne 
nei video meeting. Utilizzando le dita, 
un gomito o persino un pennarello, 
i presentatori possono premere il 
pulsante ovunque per avviare o 
interrompere la condivisione. Il pulsante 
di condivisione è disponibile in bianco o 
in viola per abbinarlo alla sala. 

Requisiti di sistema
Logitech Scribe
Dimensioni del prodotto
Altezza: 12,7 mm
Diametro: 71,8 mm
Peso: 108 g

Specifiche tecniche
Alimentazione: 2 batterie CR2032
Montaggio con adesivo
Il supporto del pulsante di condivisione 
può variare in base al fornitore del 
servizio di videoconferenza. Per le ultime 
informazioni visita il sito www.logitech.
com/support/scribe-compatibility.

Interfacce
Bluetooth® Low Energy

Contenuto della confezione
Pulsante di condivisione bianco
Documentazione

Garanzia
Due anni di garanzia limitata 
sull'hardware

Codice prodotto
952-000102

Informazioni sul prodotto
www.logitech.com/scribe-
sharebutton-white

Per ulteriori pezzi di ricambio per Scribe, visita la pagina dell’assistenza. 

POLARIZZATORE

Per sale con una luminosità intensa, 
il polarizzatore per Logitech Scribe 
riduce al minimo l’abbagliamento 
e gestisce i riflessi che Scribe può 
acquisire dalla lavagna digitale. 
Il polarizzatore opzionale si fissa 
facilmente all’obiettivo della 
videocamera Scribe, garantendo a 
tutti una visione nitida della lavagna 
in qualsiasi ambiente.

Requisiti di sistema
Logitech Scribe

Dimensioni del prodotto
Altezza: 93 mm
Diametro superiore: 77,6 mm
Diametro inferiore: 71,3 mm
Peso: 70 g

Ambiente
Temperatura di 
immagazzinamento: da -30 a 60°C

Contenuto della confezione
Polarizzatore
Documentazione

Garanzia
Due anni di garanzia limitata 
sull'hardware

Codice prodotto
952-000116

Informazioni sul prodotto
www.logitech.com/scribe-polarizer

SUPPORTO SU VETRO PER 
SCRIBE

Fissa in modo sicuro la videocamera 
per lavagne Logitech Scribe su 
superfici di vetro e condividi 
facilmente note e disegni durante i 
video meeting.

Requisiti di sistema
Logitech Scribe

Dimensioni del prodotto
Altezza: 114 mm
Larghezza: 114 mm
Profondità: 14 mm

Contenuto della confezione
Supporto
Documentazione (QSG, IID)

Garanzia
Due anni di garanzia limitata 
sull'hardware

Codice prodotto
952-000120

Informazioni sul prodotto
www.logitech.com/scribe-glass-mount

CHIUSURA DI SICUREZZA 
PER SCRIBE

La chiusura di sicurezza per Scribe 
aggiunge un ulteriore livello di 
sicurezza alla configurazione 
di Logitech Scribe. Fissa 
semplicemente la chiusura al 
supporto di Scribe in dotazione e il 
tuo dispositivo rimarrà saldamente 
in posizione.

Requisiti di sistema
Logitech Scribe

Dimensioni del prodotto
Altezza: 5,72 mm
Lunghezza: 26 mm
Larghezza: 13,5 mm

Contenuto della confezione
Chiusura di sicurezza
Chiave Torx

Garanzia
Due anni di garanzia limitata 
sull'hardware

Codice prodotto
952-000150

Informazioni sul prodotto
www.logitech.com/scribe-secure-latch
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