ALTISSIMA DEFINIZIONE
PER SODDISFARE ANCHE
GLI UTENTI PIÙ ESIGENTI.

Logitech BRIO
Logitech ® lancia la sua migliore webcam
di sempre, con Ultra HD 4K e zoom 5X per
una qualità video strabiliante.
Il sensore di immagine 4K di BRIO di
ultima generazione offre uno zoom
digitale 5X, frequenze di quadro elevate
e più risoluzioni per supportare al meglio
qualsiasi ambiente di rete. La tecnologia
RightLight™ 3 con HDR di Logitech ti

permette di apparire sempre al meglio in
qualsiasi condizione di luminosità, dalla
luce scarsa alla luce diretta del sole.
L'obiettivo Logitech avanzato garantisce
una risoluzione video nitida con messa a
fuoco automatica e diversi angoli di visuale
(65°, 78° e 90°).

BRIO offre inoltre tantissime funzionalità
extra, tra cui il supporto per il
riconoscimento facciale a infrarossi, per un
accesso ancora più sicuro; è compatibile
con Microsoft Cortana ®, supporta diversi
tipi di connessione e consente di installare
la videocamera ovunque (su uno schermo
LCD, sul notebook o sul tavolo) grazie
alla clip rimovibile e alla filettatura per
treppiede integrata.

Logitech BRIO

FUNZIONALITÀ & VANTAGGI
Sensore di immagine 4K Ultra HD
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 supporta al meglio la
qualità offerta dall'applicazione e dal monitor
in uso.
Tecnologia RightLight™ 3 con HDR
Mostrati sempre al meglio in qualsiasi condizione
di illuminazione, dalla luce scarsa alla luce diretta
del sole o con un contrasto elevato.
Accesso super sicuro con il sensore a infrarossi
La tecnologia a infrarossi supporta il
riconoscimento facciale per un elevato livello di
sicurezza con Windows Hello™ o altri software di
riconoscimento facciale.
Zoom digitale 5X
Vuoi dare un'occhiata più da vicino? Ingrandisci
e spostati sull'immagine con estrema precisione
utilizzando i comandi Logitech o quelli integrati
nell'app.

Ampio campo visivo
Regola il tuo campo visivo a 90° per ampliare la
visuale o includere più persone nell'inquadratura,
oppure restringilo a 65° o 78° per una
comunicazione più intima.1
Obiettivo ultra nitido con messa a fuoco
automatica
Migliora la collaborazione faccia a faccia. BRIO
rappresenta un'ottima alternativa all'essere
presente di persona. La tecnologia di messa
a fuoco automatica avanzata di Logitech
garantisce una qualità video straordinaria, con
risoluzione, velocità, fluidità, bilanciamento del
colore e dettagli veramente fantastici.
Certificata per le aziende
Le certificazioni di livello aziendale 2 garantiscono
la massima affidabilità durante presentazioni e
videoconferenze.
Microfoni omnidirezionali
Due microfoni omnidirezionali con eliminazione
del rumore forniscono prestazioni audio di alta
qualità. I microfoni sono compatibili anche con
Microsoft ® Cortana ®.

CARATTERISTICHE TECNICHE
BRIO
N. parte: 960-001106
Codice EAN: 5099206068100

CERTIFICAZIONI

Windows 7, Windows 8.1 o Windows 10
Mac OS X® 10.7 o versioni successive
Google Chromebook™ versione 29.0.1547.70
Piattaforma 4319.79.0 con:
Processore Intel® Core 2 Duo a 2,4 GHz
Almeno 2 GB di RAM

DIMENSIONI DEL PRODOTTO E PESO
Videocamera
102 x 27 x 27 mm
4 x 1 x 1"
63 g/2,2 once

Cavo
2,2 m
7,2'
63 g/2,2 once

Clip
36 x 99 x 6 mm
1,4 x 3,9 x 0,22"
44 g/1,5 once

Spazio su disco rigido per i video registrati

COMPATIBILITÀ
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Diversi tipi di connessione
Goditi tutta la flessibilità di USB 2.0 (fino a Full
HD) e USB 3.0 (fino a 4K).
Custodia per il trasporto personalizzabile
Porta la tua webcam ovunque! La custodia per
il trasporto personalizzata presenta scomparti
separati per la videocamera e il cavo /la clip
rimovibile e ti consente di portare la tua BRIO
ovunque e in tutta comodità.

Webcam, clip rimovibile e cavo USB 3.0 (compatibile
con USB 2.0 e Tipo C)

DOWNLOAD DEL SOFTWARE
Progettata per garantire la compatibilità con il driver
USB Video Class del sistema operativo integrato
L'app delle impostazioni della videocamera opzionale
offre le seguenti funzionalità:
Campo visivo regolabile
Impostazioni dell'immagine della videocamera
Panoramica, inclinazione e zoom
Progetto di sostituzione dello sfondo integrato, offerto
da Personify

GARANZIA
Tre anni di garanzia limitata sull'hardware

Compatibile con UVC/plug-and-play
Compatibile con Cortana
Compatibile con Cisco Jabber™ e WebEx®

Per ordinazioni o altre domande,
rivolgiti al fornitore di fiducia.

Copriobiettivo
Passa in un batter d'occhio alla modalità privacy
con il copriobiettivo.

Per i download, visita il sito: www.logitech.com/
support/brio

Porta USB 2.0 (con predisposizione per USB 3.0)

www.logitech.com/BRIO

Connettività USB plug and play
Si connette in tutta semplicità a dispositivi PC,
Mac ® e Chrome™ senza dover installare alcun
software.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Certificata per Skype® for Business3, certificata per
Windows®, Mac e Microsoft Windows Hello™

REQUISITI DI SISTEMA

Numerose opzioni di fissaggio
Puoi installare la videocamera dove preferisci:
schermo LCD, notebook o tavolo, fissandola con
la clip rimovibile o su un treppiede, mediante la
filettatura integrata. La clip è regolabile e può
adeguarsi a una svariata quantità di schermi
diversi.

Logitech Europe S.A., EPFL - Quartier de l'Innovation
CH-1015 Losanna
È necessario scaricare il software.

1

2

 ertificata per Skype for Business, compatibile con Cisco
C
Jabber® e WebEx®.

3

 isitare il sito Web www.logitech.com/ciscocompatibility per
V
la versione più recente.
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