
SOLUZIONI LOGITECH PER AMBIENTI
PER MICROSOFT TEAMS CON TECNOLOGIA HP 

RIUNIONI PIÙ PRODUTTIVE CON UN SOLO TOCCO
Rendi più semplici le riunioni e connettiti senza problemi1 
con i team remoti grazie a Logitech Tap con HP Elite Slice 
G2 - Partner Ready con Microsoft Teams Rooms. Grazie alla 
configurazione semplice e a un’esperienza utente intuitiva, 
gestire, proteggere e distribuire il sistema per sale riunioni è 
più facile che mai.

Ottieni chiamate on-demand e accesso flessibile, aggiungi 
facilmente partecipanti e condividi contenuti con un solo 
tocco del centro di controllo della sala riunioni con Logitech 
Tap.

Il bundle include Logitech Tap e HP Elite Slice G2 - Partner 
Ready con Microsoft Teams Rooms. Le videocamere e gli 
altoparlanti Logitech MeetUp o Rally migliorano la tua 
esperienza di videoconferenza offrendo audio e video nitidi 
e chiari.

HP ELITE SLICE G2 - PARTNER READY.
PROTEZIONE AUTORIGENERANTE.

Assistenza JumpStart
I bundle Microsoft Tap includono Logitech JumpStart, 
che assiste i clienti nell'implementazione del sistema 
Microsoft Teams Rooms. 
Per 90 giorni dalla data di acquisto, hai accesso alle 
risorse di configurazione e supporto per assistenza 
con l'impostazione del sistema, del software e della 
sicurezza.

1 Venduto separatamente. È richiesta la connessione a Internet. 
2 Disponibile sui prodotti HP Elite dotati di processori Intel® di 7a generazione.
3 Venduto separatamente o come funzionalità opzionale.
4 I processori e la memoria dipendono dalle configurazioni di Teams
5 Il multicore è progettato per migliorare la performance di alcuni prodotti 

software. L’utilizzo di questa tecnologia non rappresenta necessariamente 
un vantaggio per tutti i clienti o le applicazioni software. Le performance e la 
frequenza di clock possono variare in base al carico di lavoro dell’applicazione e 
dalla configurazione di hardware e software in uso. La numerazione, i marchi o i 
nomi utilizzati da Intel non rappresentano una misura della performance.

SOLUZIONI LOGITECH PER AMBIENTI 
CON TECNOLOGIA HP

N. PARTE: TAPMSTBASEHP  
CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:
-  Controller touch Logitech Tap
-  HP Elite Slice G2 - Partner Ready. 
-  Preconfigurato per Microsoft Teams Rooms4

-  Processore Intel 9a gen Intel® Core i5-9600T 5 

-  Cavo USB Strong
-   Supporto per PC
-  90 giorni di assistenza JumpStart

Dotato del sistema HP Sure Start (3a gen)2, HP Elite Slice G2 - Partner Ready 
con Microsoft Teams Rooms recupera automaticamente il BIOS danneggiato 
o colpito da malware e rootkit per incrementare la sicurezza, ridurre i tempi 
morti e prevenire le intrusioni di utenti indesiderati.

La copertura per la porta e il sistema di bloccaggio cavi HP con chiave (10 
mm)3 ti aiutano a mantenere in sicurezza il sistema nella sala conferenze e 
impediscono a utenti indesiderati di utilizzare il dispositivo.

  



CONFIGURAZIONE PER STANZE  
DI PICCOLE DIMENSIONI

SOLUZIONI LOGITECH PER AMBIENTI
PER MICROSOFT TEAMS CON TECNOLOGIA HP

MEETUP
N. PARTE: 960001101

Più risoluzioni HD fino a Ultra 4K. 
L'ampio campo visivo di 120° consente 
di vedere tutti i presenti. Include 
telecomando RF e app per telecomando 
gratuita su Google Play e iTunes.

COMPRENDE:
- Kit di base
- Logitech MeetUp
- Telecomando

RALLY
N. PARTE: 960001217
I video di qualità professionale 
e la nitidezza vocale senza pari 
si combinano con le tecnologie 
proattive RightSense™ per il 
controllo intelligente della 
videocamera.

COMPRENDE:
-  Kit di base
-  Videocamera e altoparlante Rally
-  Mic pod Rally
-  Hub da schermo Rally
-  Hub da tavolo Rally
-  Telecomando
-  Kit di montaggio Rally

RALLY PLUS
N. PARTE: 960001225
Rally Plus aggiunge un secondo 
altoparlante e un secondo mic 
pod per opzioni aggiuntive di 
configurazione della sala.

COMPRENDE:
- Kit di base
-  Videocamera e 2 altoparlanti Rally
-  2 mic pod Rally
-  Hub da schermo Rally
-  Hub da tavolo Rally
-  Telecomando
-  Kit di montaggio Rally

ACCESSORI

SUPPORTO TV PER MEETUP E SUPPORTO TV XL
N. PARTE: 939001498 (939001656 XL)
Montaggio sopra o sotto il monitor per MeetUp 
Compatibile con tutte le dimensioni di  
montaggio VESA

MICROFONO DI ESPANSIONE MEETUP
N. PARTE: 989000405
Diametro di copertura audio totale di oltre 4 
m (14 piedi) quando il microfono è connesso a 
MeetUp

MIC POD RALLY
N. PARTE: 989000430
Diametro di copertura audio di oltre 4,5 m  
(15 piedi) per ogni mic pod  
Estendi e collega fino a 7 mic pod

ALTOPARLANTE RALLY
N. PARTE: 960001230
Secondo altoparlante per Logitech Rally

HUB PER MIC POD
N. PARTE: 939001647
Posizionamento versatile del microfono con un 
look ordinato in qualsiasi sala conferenze

KIT DI MONTAGGIO RALLY
N. PARTE: 939001644
Kit di montaggio completo per Rally e Rally Plus

SUPPORTO MIC POD RALLY
N. PARTE: 952000002
Supporto da tavolo per mic pod Rally

+

+

+

CONFIGURAZIONE PER STANZE  
DI MEDIE DIMENSIONI

CONFIGURAZIONE PER STANZE  
DI GRANDI DIMENSIONI

Per ulteriori dettagli, visita www.logitech.com/hp
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