
LAVORA OVUNQUE CON LA MASSIMA EFFICIENZA



I luoghi di lavoro si stanno trasformando. 

Ora il lavoro dei team avviene ovunque e in qualsiasi 
momento: da casa, fuori o connettendosi e 
collaborando dall’ufficio. Per questo sono necessari 
strumenti efficienti, che siano in grado di rispondere 
alle esigenze delle varie tipologie di utenti, luoghi di 
lavoro e impiego.  

Allo stesso tempo, l’ambiente IT è diventato sempre 
più complesso. Alcuni aspetti, come sicurezza, 
connettività, strumenti per i luoghi di lavoro e 
continuità aziendale, sono coinvolti in dinamiche in 
continuo mutamento. 

Infine è necessario fornire ai team le tecnologie 
adatte per collaborare in tempo reale, lavorare al 
meglio e rimanere connessi per portare avanti le 
attività aziendali, ovunque si trovino. 

LAVORA 
OVUNQUE TU SIA
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Strumenti di produttività e 
collaborazione efficienti pensati per 
collaborare da casa e ovunque.

Dispositivi innovativi per chi crea e chi 
fa, ottimizzati per le varie esigenze e 
configurazioni desktop. 

Strumenti avanzati di collaborazione 
video per connettere team ovunque e 
con la massima nitidezza, alla scrivania 
e in qualsiasi tipo di sala riunione.

Strumenti ergonomici, perché un team 
che si sente bene, è un team che lavora 
al meglio. 

Soluzioni per ogni 
luogo di lavoro 
 
Strumenti innovativi per semplificare il lavoro 
dei team. Pensati per performance avanzate e 
un’implementazione IT ottimale, gli strumenti 
evoluti di collaborazione video e le nostre 
periferiche intelligenti forniscono soluzioni 
tangibili, affidabili e facili da distribuire in tutta 
l’azienda. 

Il lavoro non è mai stato così efficiente: in ufficio, 
a casa, in sala riunione.

Un vantaggio per tutti.
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RAPPORTO 
QUALITÀ/PREZZO 
IMBATTIBILE
Uno degli aspetti 
fondamentali da considerare 
nell’ambito IT è il valore a 
lungo termine. I dispositivi 
Logitech sono resistenti, 
affidabili ed efficienti a livello 
di costi. La nostra gamma 
innovativa è caratterizzata da 
nuovi livelli di performance 
e produttività, per un valore 
impareggiabile per la tua 
azienda.

PRESENZA GLOBALE 
NEL MERCATO
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COMPATIBILITÀ 
UNIVERSALE
Tutti i nostri dispositivi sono 
compatibili con i maggiori 
sistemi operativi e app 
aziendali su desktop, laptop, 
tablet e smartphone. Inoltre 
la nostra ampia selezione di 
prodotti compatibili consente 
una distribuzione globale 
semplice da impostare e dalla 
manutenzione minima. 

1
È fondamentale avere un 
partner che risponda agli 
standard tecnici aziendali 
ovunque si operi. Grazie alle 
certificazioni ottenute in 
oltre 90 paesi, Logitech è 
disponibile a livello mondiale 
e mette a disposizione una 
profonda conoscenza di 
ogni paese per assicurare 
una fornitura e un supporto 
tecnico affidabili, sia pre sia 
post garanzia.

Con Logitech® raggiungi i tuoi obiettivi

LOGITECH PER LE AZIENDE – L’IDEALE PER I LUOGHI DI LAVORO

Sei motivi per cui Logitech è il partner 
ideale per aiutarti a raggiungere i tuoi 
obiettivi, in azienda, per gli utenti e l’IT.

4



INNOVAZIONE 
CONTINUA PER I 
LUOGHI DI LAVORO
Il nostro obiettivo principale 
è quello di trovare risposte 
adatte alle sfide sempre 
nuove che interessano utenti 
e luoghi di lavoro. Grazie a 
decenni di esperienza nel 
campo delle interazioni umane 
creiamo innovative periferiche 
intelligenti e basate su 
software, oltre a strumenti di 
collaborazione video avanzati, 
per migliorare le performance 
lavorative.
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SOLUZIONI 
INTUITIVE PER 
GLI UTENTI
–E PER TE
Realizziamo strumenti con 
cui gli utenti prendono 
immediatamente familiarità 
e di semplice distribuzione per 
l’IT. Il nostro obiettivo è creare 
hardware e software intuitivi 
che ruotino intorno alle persone 
e facili da apprendere.  
Grazie a queste caratteristiche 
e alla connettività plug-and-
play sarà tutto più semplice. 
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UN DESIGN 
APPREZZATO DAGLI 
UTENTI
I nostri strumenti sono apprezzati 
dagli utenti per la loro estetica, 
efficienza e intuitività. Grazie a un 
rigoroso processo di progettazione 
trasformiamo le nostre intuizioni 
in prodotti che daranno un tocco 
in più a qualsiasi luogo di lavoro. 
Dal 2015 abbiamo ottenuto oltre 
250 riconoscimenti per il design, 
mentre nel 2018 e 2020 siamo stati 
annoverati da Fast Company fra 
le 10 aziende più innovative nel 
design.

Con Logitech raggiungi i tuoi obiettivi
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STRUMENTI 
INTELLIGENTI 
PER MIGLIORI 
PERFORMANCE

Oggi i luoghi di lavoro necessitano di strumenti 
per agevolare il lavoro in team. Tuttavia l’uso 
sempre più massiccio di schermi e dispositivi 
basati su piattaforme diverse rende complessa 
l’ottimizzazione di connettività e spazi.

Le soluzioni per lavorare meglio sono pensate 
per affrontare queste sfide. La nostra gamma di 
strumenti prevalentemente wireless è pensata per 
migliorare le performance e ottimizzare gli spazi. 
Inoltre i software Logitech forniscono funzionalità 
innovative come i controlli multi dispositivo e delle 
applicazioni per aumentare la produttività.

Migliorare la produttività dei team. 
Per luoghi di lavoro efficienti.
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Riduci l’ingombro, migliora l’estetica. La tecnologia wireless 
Logitech consente agli utenti di connettersi senza fili a tutti i 
dispositivi tramite una sola porta USB, per la massima libertà 
di movimento e ottimizzare lo spazio sulla scrivania, nonché le 
porte USB stesse. 

Un unico set di periferiche. Grazie alla compatibilità universale 
e alla nostra gamma di software, gli utenti necessitano di una 
sola gamma di dispositivi per lavorare con vari computer e 
schermi, indipendentemente dal sistema operativo.

Controllo di schermi multipli con un unico dispositivo. Easy-
Switch™ consente di passare da computer a tablet a dispositivi 
mobili premendo semplicemente un pulsante. Logitech Flow™ 

invece mette a disposizione controlli per la condivisione dei 
file tramite trascinamento tra computer e piattaforme.

Migliora il flusso di lavoro in Microsoft, Adobe e molto altro 
ancora. Il software Logitech Options™ presenta impostazioni 
avanzate per ottimizzare l’uso dei dispositivi con le app. 
Gli utenti possono personalizzare i pulsanti, creare scelte 
rapide e tanto altro ancora. Apri un’app e ogni dispositivo si 
configurerà automaticamente.

Periferiche intelligenti 
basate su software
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Dispositivi robusti e affidabili per la produttività dei team nei luoghi di lavoro. Connettività plug-and play 
e compatibilità universale per mouse, tastiera, webcam e cuffia con microfono. 

PRODUCTIVITY COLLECTION 
 

PER GLI UTENTI CON CONOSCENZE DI BASE
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PRODUCTIVITY COLLECTION

Progettato per la produttività  
Tastiera standard e mouse wireless 
precisi, comodi e affidabili. Esperienza di 
digitazione intuitiva e poco rumorosa.   
 
Portata wireless di 10 m grazie alla connessione 
crittografata del ricevitore USB Unifying™, per la 
massima libertà. 

Mouse ambidestro preciso con tracciamento 
avanzato.

Supporto per i polsi integrato e inclinazione regolabile 
di 4° e 8° per rispondere alle varie esigenze. 

Scelte rapide dei tasti Fn personalizzabili con il 
software Logitech Options™. 

1 Per informazioni sulle certificazioni e la compatibilità, visita logitech.com/en-us/product/c930e-webcam.
2 Per informazioni sulle certificazioni e la compatibilità, visita logitech.com/en-us/product/bluetooth-headset-zone-wireless.

C930e BUSINESS 
WEBCAM 

CUFFIE CON 
MICROFONO 
ZONE WIRELESS

BUNDLE WIRELESS 
MK540 ADVANCED

Quasi come di persona. Grazie alla 
risoluzione video full HD 1080p, 
all’ampio campo visivo e zoom digitale 
gli utenti UC potranno partecipare a 
videoconferenze di qualità superiore. 
 
Video HD 1080p a 30 fotogrammi al secondo per 
videoconferenze nitide, quasi come di persona. 

Campo visivo con diagonale da 90 gradi perfetto per 
presentazioni chiare e zoom digitale 4x per tagliare 
eventuali sfondi. 

La tecnologia RightLight™ 2 e la messa a fuoco 
automatica regolano l'inquadratura in modo 
intelligente per offrire contorni nitidi anche in 
condizioni di scarsa luminosità e a distanze diverse. 

Supporta H.264 con codifica video scalabile e 
codifica UVC 1.5 per minimizzare l’impatto sulle 
risorse di computer e rete.
 
Certificato e compatibile con le applicazioni 
aziendali più popolari.1   

Massima concentrazione. Cuffia con 
microfono Bluetooth® con cancellazione 
attiva del rumore e suono eccezionale 
per favorire la concentrazione, ovunque.
 
Il microfono con cancellazione del rumore e 
la cancellazione attiva del rumore riducono i 
suoni dell'ambiente e isolano la voce dell’utente, 
consentendo ai team di ascoltare ed essere 
ascoltati.  

Controlli semplici e intuitivi, tra cui microfono flip-
to-mute, eliminazione attiva del rumore (ANC) e 
ricarica wireless Qi.

Certificata e compatibile con le applicazioni 
aziendali più usate.2 

Può connettersi al computer e allo smartphone 
simultaneamente e passare senza problemi da una 
sorgente all'altra. Gestisci le impostazioni audio con 
l’app Logi Tune. 
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Dispositivi dalle performance avanzate per creativi, programmatori, analisti e altri utenti esperti. Il 
software Logitech Options™ alla base di questi dispositivi migliora ulteriormente la produttività di 

ciascuna app, mentre Logitech Flow™ consente di controllare vari dispositivi e condividere i file.

PERFORMANCE COLLECTION 
 

PER UTENTI ESPERTI 
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1 Spessore minimo del vetro: 4 mm.
2 La durata della batteria varia in base alla frequenza e al tipo di utilizzo.
3 È necessario scaricare il software.

MOUSE MX 
MASTER 3

TASTIERA WIRELESS 
LOGITECH MX KEYS 
ADVANCED

CUFFIA CON 
MICROFONO ZONE 
WIRELESS PLUS

BRIO 4K 
PRO WEBCAM

Pensato per le massime prestazioni. 
Il mouse ideale per le esigenze 
specifiche di creativi, programmatori 
ed analisti: tracciamento preciso e 
scorrimento rapido e silenzioso grazie 
a MagSpeed™ elettromagnetico.  
 
Progettato per il massimo comfort, facile 
accesso ai comandi e con impostazioni 
predefinite per le app business. 

Tracciamento Darkfield™ preciso da 4.000 DPI 
su ogni superficie, anche il vetro.1  

Compatibile con Windows®, macOS, Linux®, 
iPadOS, associabile con 3 laptop, tablet, 
smartphone, Easy-Switch™ consente di passare 
facilmente da un dispositivo all’altro. 

Fino a 70 giorni di autonomia con una ricarica 
completa con il cavo di ricarica USB-C.2

Pensata per creare. Tastiera 
avanzata compatibile con vari 
sistemi operativi, per programmare 
con maggiore velocità, semplicità e 
precisione.  
 
Grazie alla sua struttura in metallo è comoda, 
stabile e robusta, mentre i tasti Perfect Stroke la 
rendono silenziosa.  

Compatibile con Windows®, macOS, Linux®, iOS 
ed Android™. 

Fino a 10 giorni di autonomia con una ricarica 
completa con il cavo di ricarica USB-C.2 

L’illuminazione intelligente si adatta 
automaticamente alla luce ambientale e si 
spegne quando la tastiera non è in uso.

La nostra webcam con la tecnologia 
più avanzata. Questa videocamera 
premium 4K Ultra HD con funzionalità 
avanzate offre video di qualità 
professionale in qualsiasi ambiente.  
 
Le diverse risoluzioni includono 4K (Ultra HD) 
@ 30 fps, 1080p (Full HD) @ 30 o 60 fps per il 
massimo grado di nitidezza, dettaglio e qualità. 

RightLight™ 3 e la tecnologia HDR (high dynamic 
range) consentono agli utenti di apparire al 
meglio sotto qualsiasi luce. 

Supporta il riconoscimento facciale per la 
sicurezza avanzata con Windows Hello™ o altri 
software di riconoscimento facciale. 

3 impostazioni del campo visivo per inquadrare 
perfettamente il video e zoom digitale video 5x 
per avvicinare il soggetto. 
 
Certificato e compatibile con le applicazioni 
aziendali più comuni.4

Massima concentrazione. Con la 
cuffia con microfono Bluetooth® i team 
possono isolarsi dai rumori ambiente 
con audio eccezionale, controlli intuitivi 
e cancellazione del rumore.  
 
Il ricevitore Unifying + Audio offre una connessione 
affidabile fino a 10 m di distanza da mouse e 
tastiere e fino a 30 m di distanza dalla cuffia con 
microfono.  

Il microfono con cancellazione del rumore e la 
cancellazione attiva del rumore riducono i suoni 
dell'ambiente e consentono ai team di ascoltare ed 
essere ascoltati.  

Controlli semplici e intuitivi, microfono flip-to-
mute, eliminazione attiva del rumore (ANC) e 
ricarica wireless Qi. 

Può connettersi al computer e allo smartphone 
simultaneamente e passare senza problemi da una 
sorgente all'altra. 
 
Certificato e compatibile con le applicazioni 
aziendali più popolari.5 

PERFORMANCE COLLECTION

 

4 Per informazioni sulle certificazioni e la compatibilità, visita logitech.com/en-us/product/brio.
5 Per informazioni sulle certificazioni e la compatibilità, visita logitech.com/en-us/product/bluetooth-headset-zone-wireless.
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Dispositivi avanzati per senior manager che necessitano di prestazioni elevate durante le riunioni, 
in ufficio e fuori. Premium, personalizzabile e affidabile, include strumenti come un dispositivo di 

puntamento all’avanguardia e tastiera, cuffia con microfono e mouse wireless dalle prestazioni elevate.

EXECUTIVE COLLECTION 
 

PER SENIOR MANAGER
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EXECUTIVE COLLECTION

MOUSE WIRELESS MX 
ANYWHERE 2S

TASTIERA WIRELESS 
LOGITECH MX KEYS 
ADVANCED

BRIO 4K 
PRO WEBCAM

Completo e portatile.  
Mouse compatto concepito per comfort, 
tracciamento e performance eccellenti, 
sulla scrivania e in movimento.  

Tracciamento ad alta precisione 4.000 DPI Darkfield™ 
su qualsiasi superficie, anche su vetro.1 

Ricaricabile, concepito per minimizzare i tempi 
d’attesa: utilizzalo per un giorno intero con una 
ricarica di appena 3 minuti.2  

Compatibile con Windows®, macOS, Linux®, iOS, 
iPadOS, associabile con 3 laptop, tablet, smartphone, 
Easy-Switch™ consente di passare facilmente da un 
dispositivo all’altro. 

Iperveloce o estremamente preciso.

Pensata per creare. Tastiera avanzata 
compatibile con diversi sistemi operativi, 
concepita per migliorare la produttività 
e il flusso di lavoro in modo più rapido, 
semplice e preciso.  
 
Grazie alla sua struttura in metallo è comoda, stabile 
e robusta, mentre i tasti Perfect Stroke la rendono 
silenziosa.  

Compatibile con Windows®, macOS, Linux®, iOS ed 
Android™.  

Fino a 10 giorni di autonomia con una ricarica 
completa con il cavo di ricarica USB-C.3 

L’illuminazione intelligente si adatta 
automaticamente alla luce ambientale e si spegne 
quando la tastiera non è in uso.

La nostra webcam con la tecnologia più 
avanzata. Questa videocamera premium 
4K Ultra HD con funzionalità avanzate 
offre video di qualità professionale in 
qualsiasi ambiente.  
 
Le diverse risoluzioni includono 4K (Ultra HD) @ 
30 fps, 1080p (Full HD) @ 30 o 60 fps per il massimo 
grado di nitidezza, dettaglio e qualità. 

RightLight™ 3 e la tecnologia HDR (high dynamic 
range) consentono agli utenti di apparire al meglio 
sotto qualsiasi luce. 

Supporta il riconoscimento facciale per la sicurezza 
avanzata con Windows Hello™ o altri software di 
riconoscimento facciale. 

3 impostazioni del campo visivo per inquadrare 
perfettamente il video4 e zoom digitale video 5x per 
avvicinare il soggetto.  
 
Certificato e compatibile con le applicazioni aziendali 
più popolari.5 

1 Spessore minimo del vetro: 4 mm.
2 Valore basato su una giornata lavorativa di 8 ore. La durata della batteria varia in base alla frequenza e al tipo di utilizzo.
3 La durata della batteria varia in base alla frequenza e al tipo di utilizzo.

4 È necessario scaricare il software. 
5 Per informazioni sulle certificazioni e la compatibilità, visita logitech.com/en-us/product/brio.
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EXECUTIVE COLLECTION

CUFFIA CON 
MICROFONO ZONE 
WIRELESS PLUS

TELECOMANDO  
PER PRESENTAZIONI 
SPOTLIGHT

Massima concentrazione. Con la cuffia con 
microfono Bluetooth® i team possono isolarsi 
dai rumori ambiente con audio eccezionale, 
controlli intuitivi e cancellazione del rumore.  
 
Il ricevitore Unifying + Audio offre una connessione affidabile 
fino a 10 m di distanza da mouse e tastiere e fino a 30 m di 
distanza dalla cuffia con microfono.  

Il microfono con cancellazione del rumore e la cancellazione 
attiva del rumore riducono i suoni dell'ambiente e 
consentono ai team di ascoltare ed essere ascoltati.

Controlli semplici e intuitivi, microfono flip-to-mute, 
eliminazione attiva del rumore (ANC) e ricarica wireless Qi. 

Può connettersi al computer e allo smartphone 
simultaneamente e passare senza problemi da una sorgente 
all'altra. 
 
Certificato e compatibile con le applicazioni aziendali più 
popolari.1

Presentazioni senza problemi su qualsiasi 
schermo. Presentazioni di qualità con il 
miglior telecomando per presentazioni. 
Controlla un sistema di puntamento 
digitale che funziona su qualsiasi schermo.  
 
Evidenzia, ingrandisci o indica le aree di interesse con un 
puntatore laser digitale.2 

Funziona su qualsiasi schermo digitale (monitor, 
smartboard, sale con più schermi) anche durante la 
condivisione schermo per le videochiamate. 

Plug-and-play su Windows® o Mac, connessione 
tramite ricevitore USB o Bluetooth®: puoi eseguire la 
presentazione da qualsiasi computer che dispone di 
accesso USB. 

Carica per 1 minuto e ottieni 3 ore di presentazione, 
carica per 60 minuti e disporrai di un massimo di 3 mesi 
di utilizzo.3

1 Per informazioni sulle certificazioni e la compatibilità, visita logitech.com/en-us/product/bluetooth-headset-zone-wireless.
2 Tramite l'app Logitech Presentation.
3 Può variare in base all’uso.
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I radicali cambiamenti nelle modalità di lavoro delle 
persone e la necessità per i team di collaborare in 
modo efficace ovunque si trovino i singoli membri 
rendono fondamentali le videoconferenze. Dagli spazi 
affollati alle postazioni condivise, dalle workstation al 
lavoro da casa, i team necessitano di connettersi via 
video per collaborare in qualsiasi momento.

Le nostre soluzioni video convenienti consentono 
di lavorare con efficienza in qualsiasi situazione. I 
nostri strumenti forniscono una qualità audiovisiva 
superiore e includono software intelligente per un 
utilizzo intuitivo da parte di team in ufficio, da remoto 
o con modalità di lavoro ibride. Sono pensati per la 
massima compatibilità con le maggiori piattaforme 
di videoconferenza. 

Quando la collaborazione dei team è efficace 
l’azienda ne beneficia.

COLLABORAZIONE 
VIDEO AVANZATA 
PER TUTTI GLI SPAZI
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Sistemi di videoconferenze 
all’avanguardia

Ottica eccellente. Audio avanzato. La nostra tecnologia delle 
ottiche proprietaria offre una qualità delle immagini eccezionale 
e una risoluzione elevata. Mentre le nostre soluzioni di ingegneria 
acustica offrono un audio ricco, naturale e nitido in qualsiasi 
ambiente, riducono i rumori di fondo e captano le voci con la 
massima chiarezza. 

Gli utenti possono concentrarsi sui meeting, noi ci occupiamo 
del resto. Grazie alle tecnologie proattive Logitech RightSense™ 
è semplice garantire riunioni di alta qualità. Gli utenti dovranno 
semplicemente avviare una riunione e la regolazione di 
fotogramma, luce, audio e altri parametri audiovisivi avverrà 
automaticamente per garantire un’esperienza ottimale. 

Compatibile con le tue piattaforme preferite. I nostri prodotti 
e soluzioni preconfigurate sono sviluppati in collaborazione con 
provider di videoconferenza leader, per l'integrazione con le 
piattaforme che stai già utilizzando.

Semplice da impostare e gestire. Le soluzioni per sale riunioni 
sono predisposte per una distribuzione a livello aziendale, mentre 
i Personal Workspace Kits sono semplicemente plug-and-play. 
Grazie al nostro sistema di gestione centralizzata dei dispositivi, i 
team potranno rimanere connessi e ai massimi livelli di uptime.
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Tutto ciò che ti occorre per creare piccole sale per videoconferenze: Logitech MeetUp,  
un mini computer con software ottimizzato per la sala e il controller touch Logitech Tap.

SOLUZIONI PER SALE PICCOLE 
 

FINO A 6 POSTI
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SALA RIUNIONI/ SOLUZIONI PER SALE PICCOLE

TAP + COMPUTER 
SALA RIUNIONI

MEETUP

Riunioni più produttive con un solo 
tocco. Con un design elegante, un 
funzionamento silenzioso e un sensore 
di movimento per una risposta sempre 
tempestiva, Tap aggiunge semplicità e 
praticità alle riunioni online. 

Touch screen da 10,1” per un funzionamento intuitivo. 

Gestione dei cavi professionale con sistema di 
allentamento della tensione per garantire connessioni 
ottimali in qualsiasi situazione. 

Accessori di montaggio da tavolo o a parete per 
nascondere i cablaggi e avere più spazio.

In bundle con un computer della sala riunioni 
approvato e/o certificato per Google Meet Rooms, 
Microsoft Teams Rooms o Zoom Rooms.

Videocamera all-in-one. Progettata per 
le sale riunioni e altri ambienti di piccole 
dimensioni, MeetUp racchiude grandi 
funzionalità in un design compatto. 
 
Videocamera 4K ultra HD con zoom HD da 5X. 

Obiettivo con panoramica e inclinazione motorizzate 
e inquadratura automatica RightSight™. 

Sistema di altoparlanti a gamma completa e array di 
microfoni beamforming. 

Le dimensioni compatte e le opzioni di montaggio 
flessibili consentono di risparmiare spazio e ridurre 
l'ingombro dei cavi.
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Queste soluzioni per videoconferenze preconfigurate uniscono semplicità, 
flessibilità e prestazioni ottimali per le sale riunioni di medie dimensioni. 

SOLUZIONI PER SALE MEDIE 
 

FINO A 10 POSTI 
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RALLY MIC POD RALLYALTOPARLANTE 
RALLY

Riunioni migliori con video di 
alta qualità. Un nuovo standard 
nei sistemi di videocamere per 
videoconferenze USB, che unisce 
design e materiali premium a 
prestazioni audio e video senza pari. 

Videocamera 4K Ultra HD PTZ con Zoom 15X 
HD e inquadratura automatica RightSight™. 

RightLight™ con WDR mostra tutti i 
partecipanti in una luce ottimale, anche 
quando le condizioni di illuminazione non sono 
ideali. 

I componenti audio modulari con RightSound™ 
uniscono un altoparlante di grande portata 
e un mic pod dalla risposta nitida, che 
consentono a tutti di ascoltare ed essere 
ascoltati.

Forte e chiaro. Riempi le sale 
conferenze di medie dimensioni 
con audio chiaro e di qualità. Le 
tecnologie RightSound™ riducono 
al minimo distorsioni, interruzioni e 
vibrazioni, consentendo di ascoltare 
il parlato a livelli di volume ottimali. 
 
Installabile nella parte anteriore della sala in 
modo che le voci e il video provengano sempre 
dalla stessa direzione. 

L'involucro antivibrazioni ammortizza le 
vibrazioni della videocamera e riduce al 
minimo la trasmissione dell'audio tra sale 
adiacenti. 
 
Disponibile anche come accessorio aggiuntivo 
per configurare le sale di medie dimensioni 
con due altoparlanti Rally.

Audio chiaro e naturale. Mic pod 
ad alta sensibilità con tecnologie 
RightSound™ che mettono in 
evidenza l'audio dei relatori, 
eliminando i rumori e le distrazioni. 
 
Quattro microfoni omnidirezionali che 
formano otto fasci acustici. 

Livellamento automatico delle voci sia tenui 
che forti. 

Il supporto Mic Pod opzionale nasconde i 
cablaggi per presentare un tavolo senza 
ostacoli. 

Aggiungi altri mic pod per espandere la 
copertura e tenere a portata di mano i 
controlli di disattivazione audio.

SALA RIUNIONI/ SOLUZIONI PER SALE MEDIE

TAP + COMPUTER 
SALA RIUNIONI
Riunioni più produttive con un solo 
tocco. Con un design elegante, 
un funzionamento silenzioso e 
un sensore di movimento per una 
risposta sempre tempestiva, Tap 
aggiunge semplicità e praticità alle 
riunioni online. 
 
Touch screen da 10,1” per un funzionamento 
intuitivo. 

Gestione dei cavi professionale con sistema 
di allentamento della tensione per garantire 
connessioni ottimali in qualsiasi situazione. 

Accessori di montaggio da tavolo o a parete per 
nascondere i cablaggi e rendere disponibile più 
spazio. 

In bundle con un computer della sala riunioni 
approvato e/o certificato per Google Meet 
Rooms, Microsoft Teams Rooms o Zoom Rooms.
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Soluzione completa per la trasmissione di video e audio di qualità, preconfigurata per una 
distribuzione intuitiva ed espandibile per sale con un massimo di 46 posti.

SOLUZIONI PER SALE GRANDI 
 

DA 10 A 46 POSTI
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SALA RIUNIONI/SOLUZIONI PER SALE GRANDI

RALLY PLUS

Video con qualità da studio e audio 
nitido. Un nuovo standard nei sistemi di 
videocamere per videoconferenze USB, 
che unisce design e materiali premium a 
prestazioni audio e video senza pari. 

Videocamera 4K Ultra HD PTZ con Zoom 15X HD e 
inquadratura automatica RightSight™. 

RightLight™ con WDR mostra tutti i partecipanti in 
una luce ottimale, anche quando le condizioni di 
illuminazione non sono ideali. 

I componenti audio modulari con RightSound™ 
uniscono due altoparlanti di grande portata e due mic 
pod dalla risposta nitida, che consentono a tutti di 
ascoltare ed essere ascoltati.

ALTOPARLANTI 
RALLY
Forte e chiaro. Due altoparlanti con 
montaggio anteriore inondano le sale 
più grandi con audio ricco e nitido. 
Le tecnologie RightSound™ riducono 
al minimo distorsioni, interruzioni e 
vibrazioni, consentendo di ascoltare il 
parlato a livelli di volume ottimali. 

Il montaggio nella parte anteriore della sala fa sì 
che le voci e il video provengano sempre dalla stessa 
direzione. 

Gli involucri antivibrazioni ammortizzano le 
vibrazioni della videocamera e riducono al minimo la 
trasmissione dell'audio tra sale adiacenti.

TAP + COMPUTER 
SALA RIUNIONI
Riunioni più produttive con un solo tocco. 
Con un design elegante, un funzionamento 
silenzioso e un sensore di movimento 
per una risposta sempre tempestiva, Tap 
aggiunge semplicità e praticità alle riunioni 
online. 

Touch screen da 10,1” per un funzionamento intuitivo. 

Gestione dei cavi professionale con sistema di 
allentamento della tensione per garantire connessioni 
ottimali in qualsiasi situazione. 

Accessori di montaggio da tavolo o a parete per 
nascondere i cablaggi e rendere disponibile più spazio. 

In bundle con un computer della sala riunioni approvato 
e/o certificato per Google Meet Rooms, Microsoft Teams 
Rooms o Zoom Rooms.
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SALA RIUNIONI/ SOLUZIONI PER SALE GRANDI

MIC POD RALLY TELECOMANDO  
PER PRESENTAZIONI 
SPOTLIGHT

Audio chiaro e naturale. Due mic 
pod ad alta sensibilità con tecnologie 
RightSound™ che risaltano l'audio degli 
oratori eliminando i rumori e le distrazioni.

Ogni mic pod include quattro microfoni 
omnidirezionali che formano otto fasci acustici.
 
Livellamento automatico delle voci sia tenui che forti. 

Il supporto Mic Pod opzionale nasconde i cablaggi per 
presentare un tavolo senza ostacoli. 

Aggiungi altri mic pod (fino a 7) per espandere la 
copertura e tenere a portata di mano i controlli di 
disattivazione audio.

Qualsiasi team, qualsiasi schermo. 
Offri ai team la possibilità di tenere 
presentazioni professionali ovunque si 
trovino, con controlli e funzionalità di 
presentazione che funzionano su qualsiasi 
schermo.  

Evidenzia, ingrandisci o indica le aree di interesse con 
un puntatore laser digitale.1 

Funziona su qualsiasi schermo digitale (monitor, 
smartboard, sale con più schermi) anche durante la 
condivisione schermo per le videochiamate. 

Plug-and-play su Windows® o Mac, connessione 
tramite ricevitore USB o Bluetooth®: esegui la 
presentazione da qualsiasi computer che dispone di 
accesso USB. 

Carica per 1 minuto e ottieni 3 ore di presentazione, 
carica per 60 minuti e disporrai di un massimo di 3 
mesi di utilizzo.2

 
1 Tramite l'app Logitech Presentation.
2 Può variare in base all’uso.
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Soluzioni di collaborazione video di qualità per membri del tuo core team che accettano videochiamate 
direttamente dalla scrivania. Grazie a una webcam creata appositamente e a una cuffia con microfono e 

cancellazione del rumore, garantiscono la qualità audio e video ideale per le aree di lavoro aperte e rumorose. 

KIT DI COLLABORAZIONE PERSONALE 
 

PER LAVORATORI CON CONOSCENZE DI BASE
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ALLA SCRIVANIA/KIT DI COLLABORAZIONE PERSONALE

CUFFIA CON 
MICROFONO  
ZONE WIRED

WEBCAM BUSINESS 
C925e

Conosce i suoi spazi. Progettata 
specificamente per affollati spazi di lavoro 
open space, Zone Wired è una cuffia USB 
che offre audio di qualità premium e la 
massima nitidezza riducendo il rumore.
 
I driver da 40 mm offrono audio eccezionale per 
videochiamate e musica, con bassi corposi, alte 
frequenze nitide e distorsione incredibilmente bassa. 

La tecnologia a due microfoni con cancellazione del 
rumore isola la tua voce ed elimina i fastidiosi rumori 
di fondo, producendo un audio chiaro e nitido. 

Leggera e comoda per l'uso tutto il giorno, con 
controlli intuitivi sul cavo antigroviglio. 

Compatibile con le piattaforme di chiamata più 
comuni tra cui Microsoft® Teams, Skype for Business e 
Google Voice.1

Una webcam per il tuo business.  
Video HD plug and play per un'esperienza 
di collaborazione video avanzata da 
qualsiasi desktop.  
 
Il video Full HD 1080p e la frequenza di 30 fotogrammi 
al secondo garantiscono videoconferenze con qualità 
realistica. 

Il campo visivo diagonale di 78 gradi ti inquadra 
perfettamente in ogni videoconferenza. 
 
La tecnologia RightLight™ 2 e la messa a fuoco 
automatica regolano l'inquadratura in modo 
intelligente per offrire contorni nitidi anche in 
condizioni di scarsa luminosità e a distanze diverse. 

La codifica H.264 libera capacità del PC elaborando 
il video nella webcam e garantisce una qualità video 
uniforme per l'intera chiamata.

 
 
1 Per informazioni sulle certificazioni e la compatibilità, visita logitech.com/en-us/product/usb-headset-wired.
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Soluzioni di videocollaborazione della massima qualità, per i membri del team che devono offrire un'immagine 
professionale e un audio impeccabile. Il kit combina la nostra webcam più avanzata con eccezionale qualità video 

4k e una cuffia con microfono Bluetooth® con cancellazione del rumore pensata per gli spazi aperti.

KIT DI COLLABORAZIONE PERSONALE PRO 
 

PER GLI UTENTI ESPERTI  
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CUFFIA CON 
MICROFONO ZONE 
WIRELESS PLUS

WEBCAM BRIO  
4K PRO

Massima concentrazione. Con la cuffia con 
microfono Bluetooth® i team possono isolarsi 
dai rumori ambiente con audio eccezionale, 
controlli intuitivi e cancellazione del rumore.  
 
Il ricevitore Unifying + Audio offre una connessione affidabile 
fino a 10 m di distanza da mouse e tastiere e fino a 30 m di 
distanza dalla cuffia con microfono.  

Il microfono con cancellazione del rumore e la cancellazione 
attiva del rumore riducono i suoni dell'ambiente e consentono 
ai team di ascoltare ed essere ascoltati.  

Controlli semplici e intuitivi, microfono flip-to-mute, 
eliminazione attiva del rumore (ANC) e ricarica wireless Qi. 

Può connettersi al computer e allo smartphone 
simultaneamente e passare senza problemi da una sorgente 
all'altra. 
 
Certificato e compatibile con le applicazioni aziendali più 
popolari.1

La nostra webcam con la tecnologia più 
avanzata. Questa videocamera premium 4K 
Ultra HD con funzionalità avanzate offre video 
di qualità professionale in qualsiasi ambiente.  
 
Le diverse risoluzioni includono 4K (Ultra HD) @ 30 fps, 1080p 
(Full HD) @ 30 o 60 fps per il massimo grado di nitidezza, 
dettaglio e qualità. 

RightLight™ 3 e la tecnologia HDR (high dynamic range) 
consentono agli utenti di apparire al meglio sotto qualsiasi luce. 

Supporta il riconoscimento facciale per la sicurezza avanzata 
con Windows Hello™ o altri software di riconoscimento facciale. 
 
3 impostazioni del campo visivo per inquadrare perfettamente il 
video2 e zoom digitale video 5x per avvicinare il soggetto. 
 
Certificato e compatibile con le applicazioni aziendali più 
comuni.3 

1 Per informazioni sulle certificazioni e la compatibilità, visita logitech.com/en-us/product/bluetooth-headset-zone-wireless.
2 È necessario scaricare il software. 
3 Per informazioni sulle certificazioni e la compatibilità, visita logitech.com/en-us/product/brio.
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Soluzioni di collaborazione e presentazione Premium per gli uffici dei manager. Interagisci con chiunque 
e ovunque con strumenti di collaborazione video e ricarica wireless e un telecomando per presentazione 

semplici, eleganti e facili da utilizzare, pensati appositamente per i manager con i minuti contati. 

EXECUTIVE COLLABORATION COLLECTION 
 

PER SENIOR MANAGER  
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ALLA SCRIVANIA/ EXECUTIVE COLLABORATION COLLECTION

Videoconferenze senza interruzioni.  
Sistema preconfigurato per sale di piccole 
dimensioni, che consente ai manager 
di avviare rapidamente e gestire 
comunicazioni video con controlli su 
touchscreen e immagini di alta qualità.  
 
Il controller touch Tap è caratterizzato da un design 
elegante, un funzionamento silenzioso e un sensore 
di movimento per la disponibilità immediata. 
Touchscreen reattivo da 10,1" dall'utilizzo intuitivo.  

Sistema per videoconferenze all in one Meetup con 
videocamera Ultra HD 4K, zoom 5X, ampio campo 
visivo e audio integrato: grandi funzionalità in un 
formato compatto.  

In bundle con un computer della sala riunioni 
approvato e/o certificato per Google Meet Rooms, 
Microsoft Teams Rooms o Zoom Rooms.

Presentazioni senza problemi su qualsiasi 
schermo. Presentazioni di qualità con il 
miglior telecomando per presentazioni. 
Controlla un sistema di puntamento 
digitale che funziona su qualsiasi schermo.  

Sottolinea, ingrandisci o indica determinate aree con il 
laser digitale.1  

Funziona su qualsiasi schermo digitale (monitor, 
smartboard, sale con più schermi) anche durante la 
condivisione schermo per le videochiamate. 

Plug-and-play su Windows® o Mac, connessione 
tramite ricevitore USB o Bluetooth®: puoi eseguire la 
presentazione da qualsiasi computer che dispone di 
accesso USB. 

Carica per 1 minuto e ottieni 3 ore di presentazione, 
carica per 60 minuti e disporrai di un massimo di 3 mesi 
di utilizzo.2

Utilizza mentre carichi. Gli executive 
potranno eseguire più attività 
contemporaneamente con un caricatore 
wireless che mantiene il telefono dritto 
e visibile. 
 
Ricarica drop-and-go affidabile per Apple iPhone3, 
Samsung Galaxy, Google Pixel™ e tanti altri ancora. 
Compatibile con la maggior parte delle custodie di 
spessore inferiore a 3 mm4. 
 
Ricarica rapida Qi per dispositivi Apple3 e Samsung 
compatibili. 

Certificazione Qi per un'esperienza di ricarica più 
sicura e affidabile. 

I meccanismi di protezione incorporati includono il 
rilevamento di oggetti estranei e la protezione da 
surriscaldamento e sovraccarico. 

TELECOMANDO  
PER PRESENTAZIONI 
SPOTLIGHT

SUPPORTO DI RICARICA 
WIRELESS POWERED

SOLUZIONE PER 
SALE PICCOLE

 

1 Tramite l'app Logitech Presentation.
2 Può variare in base all’uso.

3 Ricarica wireless supportata per iPhone 8 e successivi. 
4 Non compatibile con le custodie con parti metalliche, magneti, impugnature, cavalletti e carte di credito.
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È iniziata l’era del lavoro da remoto. I dipendenti 
ora lavorano maggiormente da casa o in viaggio, 
perciò necessitano di strumenti per continuare a 
collaborare ed essere produttivi come in ufficio. 
Inoltre, ogni lavoratore e ogni spazio sono diversi, 
pertanto sono necessarie soluzioni personalizzate.

Le soluzioni per il lavoro da remoto includono 
strumenti innovativi wireless, semplici da connettere 
ed estremamente intuitivi. Dalle efficienti collezioni 
per desktop che consentono di lavorare a casa come 
in ufficio fino alle collezioni essenziali e durevoli per 
ampliare le capacità di tablet e laptop. 

Connettività e produttività ovunque. 
Per assicurare la continuità del lavoro.

PRODUTTIVITÀ E 
COLLABORAZIONE
OVUNQUE
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I segreti per lavorare  
da remoto in efficienza

Semplicità d’uso. I nostri strumenti presentano un design 
intuitivo che li rende facili da installare e da utilizzare. In questo 
modo viene assicurata una migliore produttività e una minore 
necessità di richiedere assistenza.

Ampia compatibilità. Computer, tablet, smartphone: i nostri 
strumenti sono compatibili con i dispositivi, le app e i sistemi 
operativi più usati. Con la connettività plug-and-play gli utenti 
potranno iniziare subito a lavorare .

La libertà del wireless. La maggior parte degli strumenti per 
il lavoro da remoto è completamente wireless per la massima 
flessibilità e portabilità riducendo l’ingombro dei cavi.

Gestione dell’alimentazione intelligente. Grazie alla gestione 
dell'alimentazione avanzata i nostri dispositivi presentano una 
durata della batteria superiore, che in alcuni può raggiungere 
36 mesi senza sostituire le batterie.

Durata elevata. Progettati e realizzati per un uso intenso in 
ufficio o in movimento e testati rigorosamente in situazioni 
reali: i nostri dispositivi sono fatti per resistere a cadute, schizzi 
e altri piccoli incidenti. 

Ergonomia. Le collezioni per lavorare da remoto includono 
mouse e tastiere ergonomici progettati per favorire comfort e 
una postura corretta, senza incidere sulle prestazioni.
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Tutto l’essenziale per i lavoratori flessibili che lavorano spesso da casa. Dispositivi progettati per 
connettersi e lavorare con la massima efficienza a casa e in ufficio. Prevalentemente wireless e 

intuitivi, rendono semplice una produttività elevata e la collaborazione video.

ESSENTIAL COLLECTION 
 

PER I LAVORATORI FLESSIBILI 
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BUNDLE WIRELESS 
MK540 ADVANCED

WEBCAM BUSINESS 
C925E 

CUFFIA CON 
MICROFONO ZONE 
WIRELESS PLUS

Pensato per la produttività.  
Mouse e tastiera standard wireless 
plug-and-play assicurano la massima 
familiarità, comodità e produttività.  
 
Portata wireless di 10 m grazie alla connessione 
crittografata del ricevitore USB Unifying™, per la 
massima libertà. 

Mouse ambidestro preciso con tracciamento 
avanzato. 

Forma dei tasti familiare, supporto per i polsi 
integrato e inclinazione regolabile di 4° e 8°. 

Qualità testata, resistenza agli schizzi fino a 60 ml 
di liquido e allo sbiadimento per i caratteri dei tasti.

Una webcam per il tuo business.  
Video HD plug and play per 
un'esperienza di collaborazione video 
avanzata da qualsiasi desktop.  
 
Il video Full HD 1080p e la frequenza di 
30 fotogrammi al secondo garantiscono 
videoconferenze con qualità realistica. 

Il campo visivo diagonale di 78 gradi ti inquadra 
perfettamente in ogni videoconferenza. 

La tecnologia RightLight™ 2 e la messa a fuoco 
automatica regolano l'inquadratura in modo 
intelligente per offrire contorni nitidi anche in 
condizioni di scarsa luminosità e a distanze diverse. 

La codifica H.264 libera capacità del PC elaborando 
il video nella webcam e garantisce una qualità video 
uniforme per l'intera chiamata.

Massima concentrazione. Con la cuffia con 
microfono Bluetooth® i team possono isolarsi 
dai rumori ambiente con audio eccezionale, 
controlli intuitivi e cancellazione del rumore.  

 
Il ricevitore Unifying + Audio offre una connessione affidabile 
fino a 10 m di distanza da mouse e tastiere e fino a 30 m di 
distanza dalla cuffia con microfono.  

Il microfono con cancellazione del rumore e la cancellazione 
attiva del rumore riducono i suoni dell'ambiente e 
consentono ai team di ascoltare ed essere ascoltati.  

Controlli semplici e intuitivi, microfono flip-to-mute, 
eliminazione attiva del rumore (ANC) e ricarica wireless Qi. 

Può connettersi al computer e allo smartphone 
simultaneamente e passare senza problemi da una sorgente 
all'altra.
 
Certificato e compatibile con le applicazioni aziendali più 
popolari.1

LAVORO DA CASA/ ESSENTIAL COLLECTION

1 Per informazioni sulle certificazioni e la compatibilità, visita logitech.com/en-us/product/bluetooth-headset-zone-wireless.
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Strumenti premium di precisione pensati per chi crea, programma e analizza e altri utenti 
avanzati che lavorano da remoto. Veloci, precisi e personalizzabili, per consentire agli utenti più 

esperti di lavorare al meglio anche da casa.

PRECISION COLLECTION 
 

PER UTENTI ESPERTI 
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LAVORO DA CASA/ PRECISION COLLECTION

MOUSE WIRELESS 
MX ANYWHERE 2S

TASTIERA WIRELESS 
LOGITECH MX KEYS 
ADVANCED

WEBCAM BRIO 4K 
PRO

CUFFIA CON 
MICROFONO ZONE 
WIRELESS PLUS

Completo e portatile. Mouse 
compatto concepito per controllo, 
tracciamento e performance 
eccellenti, sulla scrivania e in 
movimento.  
 
Tracciamento ad alta precisione 4.000 DPI 
Darkfield™ su qualsiasi superficie, anche su 
vetro.1

Ricaricabile, concepito per minimizzare i 
tempi d’attesa: utilizzalo per un giorno intero 
con una ricarica di appena 3 minuti.2 

Compatibile con Windows®, macOS, Linux®, 
iOS, iPadOS, associabile con 3 laptop, tablet, 
smartphone, Easy-Switch™ consente di 
passare facilmente da un dispositivo all’altro. 

Iperveloce o estremamente preciso 
 
Disponibile mouse di dimensioni standard+

+

Pensata per creare. Una tastiera multi-
dispositivo avanzata concepita per 
creare e programmare con più facilità, 
velocità e precisione, ovunque. 
 
Robusta, stabile e comoda e composta da 
un’unica piastra metallica. 

Rumore ridotto grazie ai tasti Perfect Stroke.  

Associabile a tre dispositivi con un unico ricevitore 
Unifying, consente di passare facilmente da uno 
all’altro. Compatibile con Windows®, macOS, 
Linux®, iOS e Android™. 

L’illuminazione intelligente si adatta alla luce 
ambientale e si spegne quando la tastiera non è 
in uso. 

Disponibile tastiera compatta

La nostra webcam con la tecnologia 
più avanzata. Questa videocamera 
premium 4K Ultra HD con funzionalità 
avanzate offre video di qualità 
professionale in qualsiasi ambiente.  
 
Le diverse risoluzioni includono 4K (Ultra HD) @ 30 
fps, 1080p (Full HD) @ 30 o 60 fps per il massimo 
grado di nitidezza, dettaglio e qualità. 

RightLight™ 3 e la tecnologia HDR (high dynamic 
range) consentono agli utenti di apparire al 
meglio sotto qualsiasi luce. 

Supporta il riconoscimento facciale per la 
sicurezza avanzata con Windows Hello™ o altri 
software di riconoscimento facciale. 

3 impostazioni del campo visivo per inquadrare 
perfettamente il video e zoom digitale video 5x per 
avvicinare il soggetto.  
 
Certificato e compatibile con le applicazioni 
aziendali più comuni.4 

Massima concentrazione. Con la 
cuffia con microfono Bluetooth® i team 
possono isolarsi dai rumori ambiente con 
audio eccezionale, controlli intuitivi e 
cancellazione del rumore.  
 
Il ricevitore Unifying + Audio offre una connessione 
affidabile fino a 10 m di distanza da mouse e tastiere 
e fino a 30 m di distanza dalla cuffia con microfono.  

Il microfono con cancellazione del rumore e la 
cancellazione attiva del rumore riducono i suoni 
dell'ambiente e consentono ai team di ascoltare ed 
essere ascoltati.  

Controlli semplici e intuitivi, microfono flip-to-mute, 
eliminazione attiva del rumore (ANC) e ricarica 
wireless Qi. 
 
Può connettersi al computer e allo smartphone 
simultaneamente e passare senza problemi da una 
sorgente all'altra. 
 
Certificato e compatibile con le applicazioni 
aziendali più popolari.5 

1 Spessore minimo del vetro: 4 mm.
2 Valore basato su una giornata lavorativa di 8 ore. La durata della batteria varia in base alla frequenza e al tipo di utilizzo.
3 È necessario scaricare il software.

 

4 Per informazioni sulle certificazioni e la compatibilità, visita logitech.com/en-us/product/brio. 
5 Per informazioni sulle certificazioni e la compatibilità, visita logitech.com/en-us/product/bluetooth-headset-zone-wireless.
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LAVORO DA CASA/PRECISION COLLECTION  

MOUSE MX MASTER 3 TASTIERA WIRELESS 
MULTIDISPOSITIVO K780

Dimensioni standard e prestazioni elevate.  
Mouse dalle dimensioni standard concepito 
per le mani più grandi. Progettato per 
prestazioni eccellenti ovunque. 
 
Comodo, accesso facile ai controlli e sei controlli 
personalizzabili per adattarsi al flusso di lavoro1. 
 
Tracciamento Darkfield™ preciso da 4.000 DPI su ogni 
superficie, anche il vetro.2 

Scroller elettromagnetico MagSpeed™ veloce e silenzioso 
con modalità iperveloce e a scatti.  

Compatibile con Windows®, macOS, Linux®, iPadOS, 
associabile con 3 laptop, tablet, smartphone, Easy-
Switch™ consente di passare facilmente da un dispositivo 
all’altro.

Opzioni alternative di mouse e 
tastiera 
 
Alcuni utenti preferiscono un 
mouse di dimensioni standard 
o tastiere più compatte. 
Consigliamo queste opzioni nella 
Precision Collection.

Piccola e completa di tutto.  
Tastierino numerico 10% più piccolo rispetto 
ai tasti MX, adatto alle persone con spalle 
strette. 
 
Digitazione silenziosa e fluida con i grandi tasti concavi 
con il sistema Logitech PerfectStroke™.

Compatibile con Windows®, macOS, iOS,  
Chrome OS™, Android™, riconosce automaticamente il 
sistema con cui è collegata e mappa tasti e funzioni3. 

Comodo tastierino numerico, tasti di scelta rapida e 
alloggiamento integrato per dispositivi mobili. 

24 mesi di durata della batteria4, con spegnimento 
automatico, pulsante di accensione/spegnimento  
e luce di status della batteria.

 
1 Richiede il software Logitech Options.
2 Spessore minimo del vetro: 4 mm

3 Dispositivo provvisto di USB o Bluetooth® Smart che supporta una tastiera esterna (profilo HID). 
4 La durata della batteria della tastiera si basa su una stima di due milioni di pressioni dei tasti all'anno, in un ambiente d'ufficio. L’esperienza utente potrebbe variare.
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Dispositivi ergonomici per utenti che cercano maggior comfort o una soluzione ai dolori posturali. 
La collezione include vari prodotti ergonomici che favoriscono una postura naturale e comfort, 

nonché tracciamento preciso e digitazione accurata per performance ottimali.

ERGO CONSCIOUS COLLECTION 
 

PER CHI CERCA L’ERGONOMIA
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LAVORO DA CASA/ ERGO CONSCIOUS COLLECTION

TASTIERA 
ERGONOMICA ERGO 
K860

MOUSE ERGONOMICO 
AVANZATO MX 
VERTICAL

TASTIERA BLUETOOTH® 
MULTIDISPOSITIVO 
K380

MOUSE TRACKBALL 
WIRELESS MX ERGO

Digitazione naturale con minori 
tensioni. Favorisce una digitazione 
più naturale, rilassata ed 
ergonomica, così il tuo team si può 
concentrare sul lavoro.  
 
Il layout curvo e suddiviso riduce l’attività 
muscolare del trapezio superiore del 21%1, 
mentre con il supporto per polsi incluso il 
supporto è aumentato del 54% e il piegamento 
dei polsi è ridotto del 25%.1 

Progettata, sviluppata e testata in base ai 
criteri determinati dagli esperti in materia. 

Risposta dei tasti ottimale per maggiore 
precisione e rumore ridotto. 

Resistente agli schizzi, alle cadute fino a 50 cm 
e testata per 10 milioni di pressioni dei tasti.

Questo prodotto potrebbe non essere 
disponibile nel mercato.

Comodità a portata di mano.  
La tastiera piccola consente agli utenti 
di posizionare il mouse nell’area più 
semplice da raggiungere per una 
postura migliore e maggiore comfort. 
 
Un’esperienza di digitazione silenziosa e familiare 
in una tastiera wireless sottile e leggera.

Una tastiera compatta compatibile con vari sistemi 
operativi e dispositivi per lavorare comodamente 
e con la massima produttività ovunque e con 
qualsiasi schermo.

Si collega a tutti i dispositivi wireless Bluetooth® che 
supportano tastiere esterne con sistemi operativi 
Windows®, Mac, Chrome OS™, Android™, iOS.

Durata della batteria fino a 2 anni5 e standard di 
qualità ed affidabilità elevati.6

Testato dagli utenti. Approvato 
dagli ergonomisti. Mouse di 
precisione progettato per ridurre la 
pressione su polso e avambraccio e 
assicurare il massimo comfort.  
 
La posizione naturale verticale della mano 
riduce l’attività muscolare del 10%2 senza 
incidere sulle prestazioni. 

Il sensore ad elevata precisione da 4000 DPI 
garantisce un movimento della mano inferiore 
di 4 volte.3 

Pulsanti personalizzabili, funzioni specifiche 
per applicazioni4 e velocità del cursore 
personalizzabile. 

Resistente alle cadute fino a 90 cm e testato 
per 10 milioni di clic.

Un nuovo standard in termini di 
comfort e precisione. Un mouse con 
trackball dalla forma ergonomica, 
una comoda alternativa a trackpad 
e mouse con un’esperienza utente 
eccezionale.  
 
Riduzione dell’affaticamento di polso e mano 
del 20%.7 Angolo modificabile da 0 a 20°.

Tracciamento avanzato con modalità di 
precisione, scroller e pulsante centrale.

Resistente alle cadute fino a 90 cm e testato per 
10 milioni di clic.

4 mesi di funzionamento ininterrotto con una 
ricarica completa e 1 giorno di lavoro dopo un 
minuto di ricarica, per interruzioni ridotte.8

1 Rispetto a una tastiera tradizionale Logitech senza supporto per polsi.
2 Rispetto a un mouse tradizionale non verticale.
3 Rispetto a un mouse tradizionale con un sensore da 1000 DPI.
4 Richiede il software Logitech Options.

5 La durata della batteria della tastiera si basa su una stima di due milioni di pressioni  
  dei tasti all'anno, in un ambiente d'ufficio. L’esperienza utente potrebbe variare.
6 In base a dati indipendenti sulle vendite (in unità) relativi ai principali mercati (aprile 2019 – aprile 2020), 
  solo canali di vendita al dettaglio: CA, CN, FR, DE, ID, KR, RU, SE, TW, TR, UK, US. 

 
7 Rispetto a un mouse normale.
8 La durata della batteria varia in base alla frequenza e al tipo di utilizzo.
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Dispositivi leggeri e robusti pensati per i membri del tuo team che usano un iPad per lavorare anche 
in movimento. Associa in tutta semplicità cuffia con microfono, stilo, dispositivo per presentazioni e 

mouse tramiteBluetooth® e trasforma il tuo iPad in una postazione di lavoro mobile. 

iPad COLLECTION 
 

PER UTENTI iPad  
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CUSTODIE CON 
TASTIERA PER iPad 

LOGITECH PEBBLE  
M350 WIRELESS MOUSE

CUFFIE CON MICROFONO 
ZONE WIRELESS

Trasforma il tuo iPad in uno strumento di 
produttività. L’ampia gamma di custodie 
premium con tastiera trasformano 
qualsiasi iPad in un laptop in un attimo, 
per lavorare ovunque, in qualsiasi 
momento. 
 
La tastiera premium con tasti retroilluminati e ben 
distanziati e una riga completa di tasti di scelta rapida 
iOS creano un’esperienza di digitazione simile a quella 
di un laptop: veloce e precisa. 

Fino a 4 modalità: per digitare, visualizzare, disegnare 
e leggere. Spostare la tastiera per visualizzare e 
disegnare non è mai stato così semplice. 

Protezione anteriore, posteriore e laterale in materiali 
robusti per proteggere l’iPad da urti, graffi e schizzi e 
resistere all’usura quotidiana. 

Facile da installare e con una lunga durata delle 
batterie.  

Moderno, sottile e silenzioso. Mouse 
portatile, essenziale per quando si è in 
movimento. Il tracciamento ottico ad 
elevata precisione e il largo scroller in 
gomma offrono una performance ottimale, 
adatta per utenti in movimento.    
 
Tracciamento ottico a precisione elevata e largo scroller 
in gomma. 

Riduzione della rumorosità dei clic del 90%1 e scorrimento 
ultrasilenzioso.  

Doppia connettività tramite la tecnologia wireless 
Bluetooth® o il ricevitore USB da 2,4 GHz incluso. 

Ricarica fino a 18 mesi con una singola batteria AA.2

IN MOVIMENTO/iPad COLLECTION

1 Confronto del livello sonoro fra Logitech Pebble M350 e Logitech M170. Misurati da un laboratorio indipendente.
2 La durata della batteria varia in base alla frequenza e al tipo di utilizzo.
3 Per informazioni sulle certificazioni e la compatibilità, visita logitech.com/product/bluetooth-headset-zone-wireless.

Massima concentrazione. Cuffia con 
microfono Bluetooth® con cancellazione 
attiva del rumore e suono eccezionale per 
favorire la concentrazione, ovunque.
 
Il microfono con cancellazione del rumore e la 
cancellazione attiva del rumore riducono i suoni 
dell'ambiente e isolano la voce dell’utente, consentendo 
ai team di ascoltare ed essere ascoltati.  

Controlli semplici e intuitivi, tra cui microfono flip-to-
mute, eliminazione attiva del rumore (ANC) e ricarica 
wireless Qi.

Certificata e compatibile con le applicazioni aziendali 
più usate.3 

Può connettersi al computer e allo smartphone 
simultaneamente e passare senza problemi da una 
sorgente all'altra. Gestisci le impostazioni audio con 
l’app Logi Tune. 
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IN MOVIMENTO/iPad COLLECTION

 

1 Disponibile solo con l'installazione del software su Mac e PC. Richiede l’installazione del software Logitech Presentation. Compatibile con Windows® 7 e versioni successive/macOS X 10.12 e versioni successive.

MATITA DIGITALE PER iPad 
LOGITECH CRAYON 

TELECOMANDO LASER  
PER PRESENTAZIONI R500

Lavora digitalmente. Una matita digitale 
avanzata con modalità dinamiche per 
interagire con l’iPad, semplificare il 
lavoro, scrivere note a mano, firmare 
documenti, annotare sui PDF. 
 
Grazie alla tecnologia Apple Pencil, consente agli 
utenti di utilizzare centinaia di app supportate. 

Precisione a livello di pixel, nessun ritardo ed 
esclusione del palmo per consentire di disegnare in 
modo naturale e dettagliato. 

Nessuna procedura complicata di associazione: premi 
semplicemente il pulsante di accensione, collega 
all’iPad e inizia a lavorare. 

Costruzione robusta, in grado di resistere a cadute da 
poco più di 1 m (4 piedi). Design piatto per impedire 
che rotoli. 

Presentazioni ottimali, professionali. 
Telecomando semplice, affidabile e intuitivo 
per presentare in modo professionale. 
 
Grazie al puntatore laser rosso le riunioni non saranno 
mai dispersive. 

Il design semplice a tre pulsanti consente di navigare 
tra le slide delle presentazioni in modo assolutamente 
intuitivo e senza interruzioni grazie alla lunga durata 
della batteria (un anno e mezzo). 

Collegati istantaneamente tramite il ricevitore USB 
o Bluetooth®. Plug-and-play su Windows®, macOS, e 
compatibile con le app di presentazione più popolari, 
non sono necessari software o driver.

L’app Logitech Presentation consente di personalizzare le 
funzioni dei pulsanti, controllare la durata della batteria 
e impostare un timer sullo schermo.1
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Strumenti avanzati di produttività per i membri del tuo team che lavorano spesso da remoto con un laptop. 
Un mouse personalizzabile, un dispositivo di puntamento digitale e una cuffia con microfono con 

eliminazione del rumore consentono di rimanere concentrati in ufficio come in albergo.

LAPTOP COLLECTION 
 

PER LAVORATORI CHE UTILIZZANO LAPTOP
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IN MOVIMENTO/ LAPTOP COLLECTION

MOUSE WIRELESS MX 
ANYWHERE 2S

CUFFIE CON 
MICROFONO 
ZONE WIRELESS

TELECOMANDO  
PER PRESENTAZIONI 
SPOTLIGHT

Completo e portatile. Mouse compatto 
concepito per comfort, tracciamento e 
performance eccellenti, sulla scrivania e 
in movimento.  
 
Tracciamento ad alta precisione 4.000 DPI 
Darkfield™ su qualsiasi superficie, anche su vetro.1 

Ricaricabile, concepito per minimizzare i tempi 
d’attesa: utilizzalo per un giorno intero con una 
ricarica di appena 3 minuti.2 

Compatibile con Windows®, macOS, Linux®, 
iOS, iPadOS , associabile con 3 laptop, tablet, 
smartphone, Easy-Switch™ consente di passare 
facilmente da un dispositivo all’altro. 

Iperveloce o estremamente preciso

Massima concentrazione. La cuffia 
con microfono Bluetooth®, dotata di 
cancellazione attiva del rumore e suono 
eccezionale, consente agli utenti di 
rimanere concentrati ovunque si trovino. 
 
Il microfono con cancellazione attiva del rumore 
riduce i rumori ambientali e isola la voce dell’utente, 
per sentire e farsi sentire.  

Controlli semplici e intuitivi, tra cui microfono flip-
to-mute, eliminazione attiva del rumore (ANC) e 
ricarica wireless Qi.  

Certificata e compatibile con le applicazioni 
aziendali più usate.3 

Può connettersi al computer e allo smartphone 
simultaneamente e passare senza problemi da una 
sorgente all'altra. Gestisci le impostazioni audio con 
l’app Logi Tune. 

Qualsiasi team, qualsiasi schermo. 
Offri ai team la possibilità di tenere 
presentazioni professionali ovunque 
si trovino, con controlli e funzionalità 
di presentazione che funzionano su 
qualsiasi schermo.  

Evidenzia, ingrandisci o indica le aree di interesse 
con un puntatore laser digitale.4 

Funziona su qualsiasi schermo digitale (monitor, 
smartboard, sale con più schermi) anche durante la 
condivisione schermo per le videochiamate. 

Plug-and-play su Windows® o Mac, connessione 
tramite ricevitore USB o Bluetooth®: esegui la 
presentazione da qualsiasi computer che dispone di 
accesso USB. 

Carica per 1 minuto e ottieni 3 ore di presentazione, 
carica per 60 minuti e disporrai di un massimo di 3 
mesi di utilizzo.5

1 4 Spessore minimo del vetro: 4 mm
2 Valore basato su una giornata lavorativa di 8 ore. La durata della batteria varia in base alla frequenza e al tipo di utilizzo.
3 Per informazioni sulle certificazioni e la compatibilità, visita logitech.com/en-us/product/bluetooth-headset-zone-wireless.

4 Tramite l'app Logitech Presentation.
5 Può variare in base all’uso.
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Strumenti sottili e portatili per i membri del tuo team che amano lavorare sui propri smartphone 
ovunque si trovino. La tastiera standalone ultrasottile e ultraleggera e la cuffia con microfono con 

cancellazione del rumore trasformano gli smartphone in un dispositivo multitasking. 

SMARTPHONE COLLECTION 
 

PER I LAVORATORI CHE UTILIZZANO SMARTPHONE
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IN MOVIMENTO/ SMARTPHONE COLLECTION

LOGITECH  
KEYS-TO-GO

CUFFIE CON MICROFONO 
ZONE WIRELESS

Lavora su qualsiasi smartphone, ovunque. 
Questa tastiera portatile, ultrasottile 
e wireless Bluetooth® trasforma gli 
smartphone degli utenti in una postazione 
di lavoro, così il tuo team potrà lavorare 
ovunque si trovi.  
 
Grazie allo spessore di 0,6 cm (¼ inch), una lunghezza 
di 24,1 cm (9.5 inches) e alla sua flessibilità, può essere 
portata in borse, zaini e anche tra le pagine di un libro. 

La cover liscia e robusta rende i tasti resistenti a schizzi e 
sporco e protegge la tastiera da urti e graffi. 

La batteria ricaricabile dura 3 mesi1 con una sola 
ricarica, inoltre grazie all’indicatore del livello della 
batteria gli utenti sapranno sempre quando si sta 
scaricando (cavo USB incluso).  

Il supporto aggiuntivo tiene i dispositivi iOS o Android™ 
dell’utente in posizione verticale per facilitare la lettura 
e consente di creare una postazione di lavoro in un clic.

Massima concentrazione. La cuffia con 
microfono Bluetooth®, dotata di cancellazione 
attiva del rumore e suono eccezionale, 
consente agli utenti di rimanere concentrati 
ovunque si trovino. 
 
Il microfono con cancellazione attiva del rumore riduce i 
rumori ambientali e isola la voce dell’utente, per sentire e 
farsi sentire.  

Controlli semplici e intuitivi, tra cui microfono flip-to-mute, 
eliminazione attiva del rumore (ANC) e ricarica wireless Qi.  

Certificata e compatibile con le applicazioni business più 
usate.2  

 
Connessione simultanea a computer e smartphone e 
possibilità di passare da un dispositivo all’altro. Gestisci le 
impostazioni audio con l’app Logi Tune.

 
1 Considerando un utilizzo giornaliero di 2 ore.
2 Per informazioni sulle certificazioni e la compatibilità, visita logitech.com/en-us/product/bluetooth-headset-zone-wireless.
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STRUMENTI PER 
SENTIRSI MEGLIO E 
LAVORARE MEGLIO

I lavoratori digitali passano sempre più tempo a 
eseguire attività ripetitive, che possono aumentare 
l’affaticamento muscolare, provocare patologie e 
incidere quindi negativamente sulla produttività. 
Grazie alla maggiore consapevolezza in materia di 
benessere digitale, sempre più utenti richiedono 
strumenti ergonomici per alleviare i fastidi.

I prodotti della nostra serie Ergo si spingono ancora 
più in là. Progettati secondo i criteri studiati dai 
maggiori ergonomisti e testati nei nostri Ergo Lab, è 
scientificamente provato che riducono l’attività dei 
muscoli coinvolti e migliorano postura e comfort. 
Il tutto senza compromettere la performance 
lavorativa.

I passi avanti nelle performance e nel benessere 
digitale sono passi avanti per tutti.
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Ergonomia performante
Postura ergonomica naturale. I prodotti della serie Ergo 
consentono di posizionare mani, polsi e avambracci in 
una postura più naturale per rilassare la parte superiore 
del corpo e alleviare i fastidi.

Riduzione dell’attività muscolare provata. Una postura 
più naturale produce una riduzione quantificabile 
dell’attività muscolare. Gli utenti possono lavorare in 
modo produttivo e al tempo stesso affaticare meno i 
muscoli principali.

Un approccio scientifico. Nel nostro Ergo lab dedicato 
realizziamo prototipi, testiamo e reiteriamo innumerevoli 
possibili design per giungere a forme dall’ergonomia 
ottimale e scientificamente provata. 

Maggiore comfort per migliori performance. I prodotti 
della nostra serie Ergo possono essere adottati dagli 
utenti senza incidere sulla velocità di digitazione o sulla 
precisione di puntamento.  

Gli utenti abituati all’ergonomia non tornano indietro. 
9 utenti su 10 che hanno adottato mouse o tastiere 
ergonomiche non tornano mai a dispositivi convenzionali.1

 

1 Logitech 2019 Decision Maker and End User Proprietary Quantitative Research
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TASTIERA 
ERGONOMICA ERGO 
K860
Digitazione naturale con minori 
tensioni. Favorisce una digitazione più 
naturale, rilassata ed ergonomica, così il 
tuo team si può concentrare sul lavoro.  
 
Il layout curvo e suddiviso riduce l’attività 
muscolare del trapezio superiore del 21%1, mentre 
con il supporto per polsi incluso il supporto è 
aumentato del 54% e il piegamento dei polsi è 
ridotto del 25%.1 

Progettata, sviluppata e testata in base ai criteri 
determinati dagli esperti in materia. 

Risposta dei tasti ottimale per maggiore precisione 
e rumore ridotto. 

Resistente agli schizzi, alle cadute fino a 50 cm e 
testata per 10 milioni di pressioni dei tasti.

Questo prodotto potrebbe non essere disponibile 
nel mercato.

TRACKBALL  
WIRELESS MX ERGO 

Un nuovo standard in termini di 
comfort e precisione. Un mouse con 
trackball dalla forma ergonomica, 
una comoda alternativa a trackpad 
e mouse con un’esperienza utente 
eccezionale.  
 
Riduzione dell’affaticamento di polso e mano del 
20%.5 Angolo modificabile da 0 a 20°. 

Tracciamento avanzato con modalità di 
precisione, scroller e pulsante centrale. 

Resistente alle cadute fino a 90 cm e testato per 
10 milioni di clic. 

4 mesi di funzionamento ininterrotto con una 
ricarica completa e 1 giorno di lavoro dopo un 
minuto di ricarica, per interruzioni ridotte.6

MOUSE ERGONOMICO 
AVANZATO MX 
VERTICAL
Testato dagli utenti. Approvato dagli 
ergonomisti. Mouse di precisione 
progettato per ridurre la pressione su 
polso e avambraccio e assicurare il 
massimo comfort.  
 
La posizione naturale verticale della mano riduce 
l’attività muscolare del 10%2 senza incidere sulle 
prestazioni. 

Il sensore ad elevata precisione da 4000 DPI 
garantisce un movimento della mano di 4 volte 
inferiore.3

 
Pulsanti personalizzabili, funzioni specifiche 
per applicazioni4 e velocità del cursore 
personalizzabile. 
 
Resistente alle cadute fino a 90 cm e testato per 
10 milioni di clic.

PRODOTTI PER LAVORARE CON UNA POSTURA MIGLIORE

1 Rispetto a una tastiera tradizionale Logitech senza supporto per polsi.
2 Rispetto a un mouse tradizionale non verticale.
3 Rispetto a un mouse tradizionale con un sensore da 1000 DPI.
4 Richiede il software Logitech Options.

5 Rispetto a un mouse normale.
6 La durata della batteria varia in base alla frequenza e al tipo di utilizzo.
7 La durata della batteria della tastiera si basa su una stima di due milioni di pressioni dei tasti all'anno, in un ambiente d'ufficio. L’esperienza utente potrebbe variare.
8 In base a dati indipendenti sulle vendite (in unità) relativi ai principali mercati (aprile 2019 – aprile 2020), solo canali di vendita al dettaglio: CA, CN, FR, DE, ID, KR, RU, SE, TW, TR, UK, US.

TASTIERA BLUETOOTH® 
MULTIDISPOSITIVO 
K380
Comodità a portata di mano.  
Le dimensioni ridotte della tastiera 
consentono di posizionare il mouse in una 
posizione più facile da raggiungere per un 
maggiore comfort. 

Le dimensioni molto ridotte consentono di posizionare 
il mouse in una zona facile da raggiungere per 
mantenere le spalle in una posizione più naturale. 

Esperienza di digitazione silenziosa e familiare, simile 
a quella di un laptop racchiusa in una tastiera wireless 
sottile e leggera. 

Collegamento tramite Bluetooth® a dispositivi 
Windows®, Mac, Chrome OS™, Android™, iOS dotati 
di supporto della tastiera esterna, per lavorare con 
la massima flessibilità, comodamente e in modo 
produttivo su qualsiasi dispositivo. 

Durata della batteria fino a 2 anni7 e standard di 
qualità ed affidabilità elevati.8
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LOGITECH PER LE AZIENDE – CONTATTI

Rendere gli spazi di lavoro remoti e gli uffici più 
adatti alle persone e alle performance richiede 
lungimiranza, ma ogni piccolo progresso è un passo 
in più verso il successo: che sia la collezione perfetta 
per un executive spesso in viaggio oppure ottiche 
all’avanguardia per la sala riunioni più importante. 

Ogni grande successo inizia con piccole conquiste e 
con Logitech potrai raggiungere i tuoi obiettivi con 
la massima semplicità grazie a soluzioni mirate per 
le esigenze di spazi di lavoro in costante evoluzione. 

Per conoscere le ultime collezioni per i luoghi di 
lavoro visita logitech.com/business

SCEGLI LOGITECH 
COME SOLUTION 
PARTNER PER IL 
LAVORO
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