
I kit personali di collaborazione video 
Logitech® consentono ai team in diverse 
località di lavorare in modo uniforme 
e coordinato. Il kit Essential include 
i Zone Wired Earbuds e la webcam 
C920e, mentre il kit Wired include la 
cuffia con microfono Zone Wired e la 
webcam C925e. Entrambi garantiscono 
chiamate straordinariamente nitide e 
video HD 1080p, per una collaborazione 
video professionale e una migliore 
produttività.

COMBINAZIONE DI WEBCAM E CUFFIE CON 
MICROFONO LOGITECH
Quando effettui una videochiamata da un’area di lavoro personale, 
l’attrezzatura giusta può fare la differenza. I Zone Wired Earbuds e 
la cuffia con microfono Zone Wired sono creati specificamente per 
aree di lavoro rumorose e abbinati alla webcam C920e o C925e ad 
alta definizione in un kit preconfigurato. Insieme sono compatibili 
con qualsiasi software di videoconferenza, pertanto sia l’installazione 
che l’uso sono molto semplici. Con un prezzo competitivo per l’uso su 
larga scala, questi kit offrono a qualsiasi azienda gli strumenti adatti 
per incentivare la cultura della collaborazione.

SCHEDA TECNICA

KIT PERSONALI DI 
COLLABORAZIONE 
VIDEO WIRED



Soluzione
KIT PERSONALE DI COLLABORAZIONE  

VIDEO WIRED
KIT PERSONALE DI COLLABORAZIONE  

VIDEO ESSENTIAL

Nome/i prodotto/i C925e + ZONE WIRED C920e + ZONE WIRED EARBUDS

Descrizione prodotto
La webcam Logitech C925e HD 1080p e la cuffia con microfono Logitech 
Zone Wired offrono videochiamate professionali e affidabili da qualsiasi 

spazio di lavoro personale e aperto, sia ufficio, casa o da remoto.

La webcam Logitech C920e HD 1080p e i Logitech Zone Wired Earbuds ti 
conferiscono un aspetto professionale sulle videochiamate, a un prezzo 

conveniente per la distribuzione in massa

Contenuto del kit

Webcam C925e (cavo USB-A, copriobiettivo, clip rimovibile)

Cuffia con microfono Zone Wired USB-C con controlli sul cavo (adattatore 
USB-A, custodia da viaggio)

Documentazione per l'utente

Webcam C920e (cavo USB-A, copriobiettivo applicabile, clip rimovibile)

Zone Wired Earbuds con connettore da 3,5 mm (controlli sul cavo con 
connettore USB-C, adattatore USB-A, custodia da viaggio, inserti in gel - 

XS, S, M, L sostituibili)

Documentazione per l'utente

Codice prodotto UC: 991-000339 MSFT: 991-000338 UC: 991-000382 MSFT: 991-000380

Compatibilità del 
kit1:

UC:

works with
Google Meet

MSFT: UC:

Certif edi
 

works with
Google Meet

MSFT:

Nome prodotto CUFFIA CON MICROFONO LOGITECH ZONE WIRED LOGITECH ZONE WIRED EARBUDS

Caratteristiche 
principali del 
prodotto

Cuffia con microfono per computer on-ear con doppio microfono con 
eliminazione del rumore di fondo e ampi driver da 40 mm

Design sull’orecchio con microfono incorporato con eliminazione del rumore 
di fondo e compatibilità plug-and-play per smartphone, tablet o computer2

Caratteristiche
Il microfono premium Microsoft Teams Certified per ufficio open space, 

driver audio premium da 40 mm, controlli sul cavo, connettività plug and 
play USB-C e USB-A

Due microfoni con beamforming incorporati nell’auricolare sinistro 
rendono chiaramente la voce, driver PET+PU, controlli sul cavo, 

connettività plug and play USB-C, USB-A e 3,5 mm, inserti per orecchie 
sostituibili in quattro misure

Nome prodotto WEBCAM LOGITECH C925E WEBCAM LOGITECH C920E

Caratteristiche 
principali del prodotto

Fornisce video ad alta risoluzione e affidabili con il supporto di H.264 Meeting video professionali a un prezzo sorprendentemente conveniente

Risoluzione/FPS
Full HD 1080p/30 fps, 

720p/30 fps

Full HD 1080p/30 fps, 

720p/30 fps

Risoluzione del sensore 1920 x 1080 1920 x 1080

Campo visivo 
diagonale

78° 78°

Zoom digitale (Full HD) 1,2x 1x 

Messa a fuoco 
automatica

Correzione 
automatica 
illuminazione

RightLight 2 RightLight 2

Altre funzioni USB plug-and-play, varie opzioni di montaggio, copriobiettivo integrato USB plug-and-play, varie opzioni di montaggio, copriobiettivo applicabile

COMPONENTI INCLUSI E CONFRONTO

1 Consulta l'elenco aggiornato dei partecipanti al programma su www.logitech.com/lcp.
2 La compatibilità può dipendere dal modello del dispositivo.
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