
VIDEOCAMERA PER LAVAGNA PER MICROSOFT 
TEAMS ROOMS
Progettata per la condivisione della lavagna negli spazi di lavoro 
moderni, Logitech Scribe trasmette i contenuti presenti sulle lavagne 
cancellabili a secco nelle riunioni con Teams con straordinaria 
chiarezza. Ora, anche i partecipanti a distanza possono vivere al 
meglio l’esperienza della riunione. 

Dotata di un design ordinato con supporto a parete e di una gestione 
intelligente dei cavi, Scribe si installa elegantemente nelle sale riunioni 
di qualsiasi dimensione, dotate di lavagna, ed è perfettamente 
compatibile con l’hardware delle soluzioni Logitech per Microsoft 
Teams, come la videocamera per videoconferenze e il controller touch. 
Scribe, kit completo per videocamera, include componenti di fissaggio, 
alimentatore e cavo di categoria per aggiungere la collaborazione su 
lavagna virtuale quando si utilizza Teams Rooms su larga scala.

Condividi con la massima 
semplicità la lavagna nelle 
videoconferenze con Logitech 
Scribe, una videocamera 
apposita, supportata da 
intelligenza artificiale, per 
Microsoft Teams® Rooms.

SCHEDA TECNICA
LOGITECH SCRIBE



SOLUZIONI PER SALE RIUNIONI E SEMPLICITÀ LOGITECH SCRIBE

Scribe si integra con Microsoft Teams Rooms in qualità di videocamera per contenuti che assicura una semplice 
condivisione su lavagna, supportata da intelligenza artificiale. Ti basta partecipare alla riunione e puoi subito condividere. 

PENSATE PER TEAMS ROOMS

FACILE DA UTILIZZARE

Compatibile con qualsiasi lavagna
Compatibile con tutte le lavagne, con un’acquisizione fino 
a 2 x 1,2 m (6’ L x 4’ A), e con qualsiasi set di pennarelli. 

Condivisione con un semplice tocco
Avvia la condivisione su lavagna tramite un controller 
touch come Logitech Tap.

Trasforma ogni ambiente in una Teams Room
Scribe potenzia le soluzioni Logitech per sale riunioni, che sono 
preconfigurate per Teams Rooms e includono tutto il necessario per 
allestire le sale riunioni di ogni forma o dimensione: una videocamera 
per videoconferenze Ultra-HD Logitech con tecnologia RightSense™, 
il controller touch Tap e un mini PC o un computer integrato.

Scopri di più su www.logitech.com/microsoft-rooms.

http://www.logitech.com/microsoft-rooms


FUNZIONALITÀ E VANTAGGI LOGITECH SCRIBE

VISUALIZZAZIONE PERFETTA, IN SALA E A DISTANZA

PRESTAZIONI SUPPORTATE DA INTELLIGENZA ARTIFICIALE

INSTALLAZIONE ORDINATA E FLESSIBILE

Eliminazione del presentatore
L’intelligenza artificiale integrata in 
Scribe offre un effetto di trasparenza, 
consentendo ai partecipanti di vedere 
“attraverso” il presentatore per una 
visuale senza ostacoli della lavagna.

Miglioramento dei contenuti
Scribe migliora automaticamente 
i colori e il contrasto dei pennarelli, 
rendendo il testo e i disegni più semplici 
da leggere.

Rilevamento post-it
Scribe usa la segmentazione 
dell’immagine per riconoscere e 
mostrare altri tipi di contenuto sotto 
forma di post-it. 

Montaggio a parete
Monta in modo sicuro Scribe su 
una varietà di superfici con il kit di 
installazione incluso.

Gestione dei cavi
Garantisci un’installazione ordinata 
e intuitiva con il fissaggio dei cavi e le 
opzioni per alloggiarli al di sopra, al di 
sotto o attraverso la parete.

Cablaggio flessibile
Usa il cavo di categoria di 10 metri incluso 
o il tuo cavo in base alla dimensione e 
alla struttura della tua sala riunioni.
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REQUISITI DI SISTEMA COMPATIBILITÀ E CERTIFICAZIONI CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Lavagna
Dimensioni massime (altezza x larghezza)
1,2 x 2 m
4 x 6 piedi

Cablaggio fornito dal cliente
Tipo di cavo: Cat5e o superiore [lunghezza 
totale: fino a 35 metri (115,83 piedi)]

Si integra con Microsoft Teams Rooms su 
Windows® come videocamera per contenuti 
su lavagna. Visita il sito www.logitech.com/
support/scribe-compatibility per le certificazioni 
e gli aggiornamenti sulla compatibilità presenti 
o in arrivo.

Compatibile con quasi tutte le applicazioni 
per videoconferenze come una videocamera 
collegata tramite USB.

Videocamera
Pulsante di condivisione
Ricetrasmettitore dongle
Alimentatore da 100 - 240 V con set adattatore 
internazionale
Cavo Cat5e da 5,0 m (16,4 piedi) x 2
Clip per cavo x 2
Kit di installazione della videocamera 
Documentazione

VIDEOCAMERA PULSANTE DI CONDIVISIONE ALIMENTAZIONE E CAVI

Risoluzione output 1080p a 15 fps
Intelligenza artificiale integrata: trasmette un 
flusso di immagini supportato da intelligenza 
artificiale nelle riunioni video

Alimentazione: batteria CR2032 x2
Montaggio con adesivo
Per le ultime informazioni visita il sito www.
logitech.com/support/scribe-compatibility.

Alimentazione: alimentatore da 100 - 240 V 
con identificazione automatica del voltaggio 
e set adattatore internazionale
Tipo di cavo: Cat5e SF/UTP AWG26 o versioni 
successive

AMBIENTE INTERFACCE GESTIONE DISPOSITIVI

Temperatura di esercizio: 0 - 40 °C
Temperatura di immagazzinamento: -40 - 70 °C
Umidità: 10% - 95%

Videocamera: Porta per cavo di categoria
Pulsante di condivisione: Bluetooth® Low 
Energy

Logitech Sync

ESTENSIONE DI GARANZIA NUMERI PARTE

Assicura prestazioni ottimali per il tuo hardware Logitech per sale 
conferenze, per un totale di tre anni, con l’estensione di garanzia per 
Logitech Scribe, che prolunga di un anno la garanzia biennale standard 
sull’hardware.
Contatta il tuo rivenditore per informazioni sulla disponibilità.

Garanzia biennale standard sull’hardware inclusa

Logitech Scribe:
960-001332

Estensione di garanzia per Logitech Scribe:
994-000147

DIMENSIONI DEL PRODOTTO

Videocamera
Altezza x larghezza x 
profondità totali: 
149 x 119 x 593 mm
5,9 x 4,7 x 23,4 pollici
1,1 kg (2,75 libbre)

Pulsante di condivisione
Altezza: 12,7 mm  
(0,5 pollici)
Diametro: 71,8 mm  
(2,8 pollici)
108 g (0,24 libbre)

Alimentazione
Altezza x larghezza x 
profondità totali: 
91 x 60 x 36 mm
3,6 x 2,4 x 1,4 pollici

Ricetrasmettitore dongle
Altezza x larghezza x profondità 
totali: 
23 x 31 x 84 mm
0,9 x 1,2 x 3,3 pollici
Lunghezza cavo: 500 mm  
(1,64 piedi)

Cavi inclusi (x2)
Lunghezza: 5 m  
(16,4 piedi)

http://www.logitech.com/support/scribe-compatibility
http://www.logitech.com/support/scribe-compatibility
http://www.logitech.com/support/scribe-compatibility
http://www.logitech.com/support/scribe-compatibility

