SCHEDA TECNICA

WEBCAM BUSINESS BRIO
ULTRA HD PRO

Eccellenza nella collaborazione
video 4K HD
Progettata per riunioni video
professionali, la webcam BRIO
offre qualità video Ultra 4K HD
con RightLight™ 3, HDR, elevate
frequenze di quadro ed eccellenti
prestazioni in condizioni di scarsa
illuminazione, per permettere ai
team di collaborare e velocizzare
i processi decisionali attraverso
riunioni di alta qualità.

BRIO offre tre impostazioni predefinite per il campo visivo, con zoom
HD 5x e una spettacolare risoluzione 4K. Seleziona 65° per una messa
a fuoco maggiore o amplia la visuale a 78° o 90° per acquisire una
porzione più grande dello spazio di lavoro.
RightLight™ 3 con HDR ti aiuterà ad apparire al meglio con qualsiasi
illuminazione, con un’ottica Logitech avanzata che garantisce
una risoluzione video della massima nitidezza con messa a fuoco
automatica.
Brio è certificata per Microsoft Teams® e Skype™ for Business ed
è compatibile con Cortana® e Windows Hello™. È inoltre certificata e
compatibile con altre applicazioni molto diffuse, tra cui BlueJeans,
Cisco Webex™, Fuze, Google Meet™, GoToMeeting®, Lifesize Cloud,
Pexip, RingCentral Video, Vidyo e Zoom®.

FUNZIONALITÀ PRINCIPALI E SPECIFICHE TECNICHE
1

1

Qualità video professionale: fai vedere il meglio di te con la massima risoluzione
4K Ultra HD/30 fps, RightLight™ 3 con tecnologia HDR e uno zoom 5x per i minimi
dettagli.

2

Due microfoni con eliminazione del rumore: due microfoni omnidirezionali
con eliminazione del rumore forniscono prestazioni audio qualità professionale.
Supporta Microsoft Cortana®.

3

Ampio campo visivo diagonale: goditi la massima flessibilità nel campo visivo
diagonale. Scegli 90° in diagonale per mostrare una porzione più ampia della
sala, o diminuisci a 65° o 78° per focalizzarti sulla comunicazione.
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Offre molteplici risoluzioni, tra cui 4K (Ultra HD) a 30 fps, 1080p (Full HD) a 30 o 60 fps e 720p (HD) a 30, 60 o 90 fps per
supportare al meglio la qualità offerta dall'applicazione e dal monitor in uso.
Campo visivo diagonale (dFOV) regolabile a 65°, 78° o 90°

Video

Zoom digitale 5x (Full HD) disponibile
Ottica ultra-nitida con messa a fuoco automatica per un’eccellente qualità video.
La correzione automatica dell'illuminazione RightLight™ 3 con HDR offre immagini chiare in ambienti con condizioni di luce che
vanno dall’illuminazione scarsa alla luce solare diretta.

Audio

Due microfoni omnidirezionali con riduzione del rumore garantiscono un audio di livello professionale, supporto per Microsoft
Cortana®

Connettività

Connessione intuitiva con USB-A o USB-C1; lunghezza del cavo 2,2 m

Copriobiettivo

Passa alla modalità di privacy in un istante con il copriobiettivo collegabile che si apre e si chiude

Opzioni di
montaggio

Clip rimovibile; filettatura da 1/4" per montaggio del treppiede2

Assistenza Logi
Tune

Scarica Logi Tune da www.logitech.com/Tune per controllare lo zoom, regolare i colori, impostare la messa a fuoco manuale
e aggiornare facilmente il firmware.

Certificazioni

Certificata per Microsoft Teams®, Skype™ for Business, Fuze, Zoom®, Cisco Jabber™, Microsoft Cortana® e Windows Hello™.

Compatibilità

Funziona con comuni applicazioni per chiamate, tra cui BlueJeans, Cisco WebexTM,Google Meet™, GoToMeeting® e altre per
garantire compatibilità e perfetta integrazione sul luogo di lavoro.
Codice prodotto

960-001106
Webcam:

Clip di montaggio applicabile:

Dimensioni e peso

Altezza x larghezza x profondità:
27 mm x 102 mm x 27 mm
Peso: 63 g

Altezza x larghezza x profondità:
19 mm x 36 mm x 63 mm
Peso: 44 g
Lunghezza cavo USB-A: 2,2 m

Contenuto della
confezione

Webcam
Cavo USB 3.0 (compatibile con USB 2.0 e Tipo C1)
Clip di montaggio rimovibile

Copriobiettivo
Custodia da viaggio
Documentazione per l'utente

Garanzia

3 anni

Generale

Logitech Americas
7700 Gateway Blvd.
Newark, CA 94560 USA

www.logitech.com/BRIO
Contatta il rivenditore
o contattaci su
www.logitech.com/vcsales

Logitech Europe S.A.
EPFL - Quartier de l’Innovation
Daniel Borel Innovation Center
CH - 1015 Losanna
Logitech Asia Pacific Ltd.
Tel: 852-2821-5900
Fax: 852-2520-2230

1
2

Con adattatore di terze parti (non incluso nella confezione)
Treppiede non incluso
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