Soluzioni Logitech Room per
Barco ClickShare

Le soluzioni Logitech Room per Barco ClickShare includono tutto il necessario per dotare le
sale conferenze di uno o due display. Disponibili in configurazioni piccole, medie e grandi,
Combinazione della potenza dei sistemi
di conferenza wireless ClickShare di

questi sistemi facili da acquistare e da installare comprendono una o due unità Barco
ClickShare, una videocamera Logitech e accessori di montaggio e altoparlanti.

Barco e delle telecamere per
conferenze LogUp e MeetUp di
Logitech.

I sistemi arrivano ben confezionati e pronti per il collegamento e l'utilizzo. Una guida all'installazione mostra come i
componenti si adattano insieme.

Soluzioni Logitech Room per Barco ClickShare
Piccolo

medio

Grande

Fino a 6 posti

Fino a 10 posti

Fino a 16 posti

Descrizione della

Progettata per focus room e sale conferenze più

Man mano che le stanze diventano più grandi, i tavoli

L'ampia configurazione si aggiorna a Rally Plus con

stanza

piccole, la configurazione ridotta riduce al minimo il

diventano più lunghi e le persone siedono più lontano dalla

due altoparlanti per un audio chiaro in tutta la stanza. I

cablaggio visibile (connessione wireless al PC

telecamera. Ecco perché la configurazione media include

pod con doppio microfono espandono la copertura fino

dell'utente) e consente di risparmiare spazio con

Logitech Rally, una videocamera per conferenze di alta

a 16 persone.

l'altoparlante e la videocamera LogUpech MeetUp

qualità che abbina una telecamera avanzata con audio

all-in-one.

modulare che si adatta per supportare sale fino a 10 posti.

Barco CX-20 Logitech

Barco CX-30

Barco CX-30 Logitech

MeetUp

Logitech Rally

Rally Plus

Dimensione della stanza

Bundle

Contenuto della confezione

Accessori
inclusi

Barco ClickShare Tray Logitech Rally
Kit di montaggio

Vassoio Barco ClickShare Logitech
Rally Kit di montaggio e Mic Pod Hub

Componenti in primo piano

Piccolo

medio

Barco CX-20

Barco CX-30

Supporto completo BYOD (Bring Your Own Device)

Supporto BYOD completo Collaborazione remota Interattività

Collaborazione remota

completa e moderazione Triplo agnostico: funziona con

Grande

qualsiasi dispositivo, tecnologia UC e qualsiasi marca di
Triplo agnostico: funziona con qualsiasi dispositivo,

periferica USB AV Sicurezza avanzata Connesso e gestito dal

tecnologia UC e qualsiasi marca di periferica AV

cloud Fornito con 2 pulsanti di conferenza Collabora con il
pulsante di conferenza o tramite l'app di collaborazione

Sicurezza avanzata
Connesso e gestito tramite cloud Fornito con 1 pulsante per
conferenze Collabora con il pulsante per conferenze o tramite
l'app di collaborazione

Logitech MeetUp

Logitech Rally

Logitech Rally Plus

Videoconferenza all-in-one con un ampio campo visivo e

Sistema di videoconferenza Ultra-HD premium per ambienti di medie

Sistema di conferececam Ultra-HD premium per ambienti più grandi

audio integrato Guarda tutti, anche quelli vicini alla

dimensioni

Aggiunge un secondo altoparlante e un secondo pod per microfono

videocamera

RightLight con WDR mostra i partecipanti a una luce lusinghiera,

per una copertura estesa Aggiunge un Rally Mic Pod Hub per il

anche in condizioni di scarsa luminosità o retroilluminazione

passaggio dei cavi sotto il tavolo Espandi facoltativamente fino a 7
microfoni per ambienti più grandi. Disponibili vari accessori di

Tecnologie RightLight ™ e RightSound ™ per video nitidi e
audio front-of-room Il design compatto riduce al minimo il

Altoparlante con montaggio frontale e supporto per microfono

cablaggio e l'ingombro

da tavolo con RightSound per audio direzionale con rumore

montaggio e cablaggio

ed eco ridotti Componenti premium e design industriale
elegante

Logitech Rally Kit di montaggio

Posizionare saldamente la videocamera Rally a parete o vicino al
soffitto

Le staffe dei diffusori a basso profilo offrono un aspetto
"fluttuante" Le robuste staffe di fissaggio dei cavi
mantengono i collegamenti stretti

Logitech Rally Mic Pod Hub

Le grandi configurazioni della stanza includono l'hub pod pod Rally
per semplificare il passaggio dei cavi sotto il tavolo

Specifiche tecniche

Telecamera per

Piccolo

medio

Grande

Logitech MeetUp

Logitech Rally

Logitech Rally Plus

V

V

conferenze

Kit di montaggio rally

Rally Mic Pod Hub

V

Sistema

Windows 8 / 8.1 / 10. macOS 10.13 e versioni successive.

Windows 8 / 8.1 / 10. macOS 10.13 e versioni successive.

Windows 8 / 8.1 / 10. macOS 10.13 e versioni successive.

operativo per il

Android v9 e versioni successive (app ClickShare). iOS 12

Android v9 e versioni successive (app ClickShare). iOS 12

Android v9 e versioni successive (app ClickShare). iOS 12

pulsante

e versioni successive (app ClickShare)

e versioni successive (app ClickShare)

e versioni successive (app ClickShare)

1

2

2

Microfoni

1 (integrato nella fotocamera)

1 mic pod

2 microfoni

Altoparlanti

1

1

2

nativo

Airplay, Google Cast, Miricast *

Airplay, Google Cast, Miricast *

Airplay, Google Cast, Miricast *

senza fili

2.4 GHZ e 5 GHz (canali DFS supportati in un

2.4 GHZ e 5 GHz (canali DFS supportati in un

2.4 GHZ e 5 GHz (canali DFS supportati in un

banda di frequenza

numero selezionato di paesi)

numero selezionato di paesi)

numero selezionato di paesi)

Connessione di

LAN e WiFi *

LAN e WiFi *

LAN e WiFi *

Guida di installazione rapida Guida alla

Guida di installazione rapida Guida alla

Guida di installazione rapida Guida alla

risoluzione dei problemi

risoluzione dei problemi

risoluzione dei problemi

ClickShare

Pulsanti
ClickShare

protocolli per
ClickShare

rete
Risorse di
supporto

* Dipende dalla configurazione
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