
Le videocamere per videoconferenze di 
Logitech® offrono suono cristallino e 
video estremamente nitido ad un prezzo 
così conveniente che qualsiasi luogo 
d'incontro può trasformarsi in un ambiente 
di collaborazione video. Dalle salette per 
riunioni alle sale conferenza di medie e 
grandi dimensioni, Logitech consente di 
effettuare videochiamate estremamente 
realistiche, un'ottima alternativa all'essere 
presente di persona. 

Le nostre videocamere per videoconferenze 
stanno trasformando le modalità di 
collaborazione tra team, introducendo 
nuove possibilità ed eliminando i vecchi 
vincoli. I nostri sistemi funzionano con 
qualsiasi applicazione software per 
videoconferenze, incluse quelle già in 
uso. Inoltre, grazie alla semplicità plug-
and-play, al telefono vivavoce full duplex 
omnidirezionale e alla vista grandangolare, 
tutti i partecipanti possono farsi vedere e 
sentire senza alcuna difficoltà.

Concepita e sviluppata per la 
collaborazione professionale, la 
videocamera per videoconferenze Logitech 
vanta le principali certificazioni aziendali, 
un design pluripremiato, funzioni avanzate 
e prestazioni super-affidabili. In breve: le 
videocamere per videoconferenze Logitech 
sono la scelta giusta per la tua attività 
professionale.

Qualità, semplicità e convenienza

Con la linea di videocamere per videoconferenze di Logitech potrai goderti video e audio di alta qualità con il 
tuo software per vidoeconferenze preferito. Dalle salette per riunioni agli uffici privati o alle sale conferenza, ora 
qualsiasi ambiente può diventare uno spazio di collaborazione supportato da video.

IN OGNI STANZA. 
PER TUTTI.



Gamma di videocamere per videoconferenze Logitech

BCC950 CONNECT

Fino a 3 partecipanti Fino a 6 partecipanti

Qualità video Full HD 1080p a 30 fps Full HD 1080p a 30 fps

H.264 UVC 1.1 / SVC UVC 1.5 / SVC

Campo visivo Diagonale di 78° Diagonale di 90°

Panoramica/inclinazione Panoramica di 180°/inclinazione di 55° Panoramica e inclinazione digitali

Zoom Full HD Zoom digitale 1,2x Zoom digitale 4x

Funzionalità telefono viva voce Telefono vivavoce full duplex omnidirezionale completo Telefono vivavoce full duplex omnidirezionale completo

Eliminazione dell'eco acustica • •

Tecnologia di riduzione del rumore • •

Gamma di rilevamento audio Diametro 1,8 m (6 piedi) Diametro 3,7 m (12 piedi)  
(audio 360°)

Audio a banda larga 360° •

Tecnologia Bluetooth® e NFC • •

Microfoni (Tx) 1 microfono omnidirezionale 2 microfoni omnidirezionali 

Altoparlanti (Rx) Mono Mono

Condivisione wireless dello 
schermo1 •

Progettata per la massima 
trasportabilità •

Telecomando • •

Telecomando con connettore dock •

Kensington Security Slot •

Batteria ricaricabile •

Durata delle batterie/autonomia 
in conversazione prevista 

N/D 
 

Videochiamate/condivisione dello schermo: fino a 3 ore 
Vivavoce: fino a 15 ore 

(con batteria completamente carica)

Compatibilità 
 

Certificata per Skype® for Business, compatibile con  
Cisco®2 e in grado di garantire l'integrazione avanzata con i 

membri del programma di collaborazione Logitech3

Certificata per Skype for Business, compatibile con  
Cisco2 e in grado di garantire l'integrazione avanzata con i 

membri del programma di collaborazione Logitech.3

Garanzia Due anni di garanzia limitata sull'hardware Due anni di garanzia limitata sull'hardware

N. parte 960-000867 960-001034



Gamma di videocamere per videoconferenze Logitech

MEETUP GROUP

Fino a 6 partecipanti Fino a 14 partecipanti

Con microfono di espansione
Fino a 8 partecipanti

Con microfoni di espansione
Fino a 20 partecipanti

Qualità video Videochiamate 4K Ultra HD, 1080p Full HD, 720p HD a 30 fps4 Full HD 1080p a 30 fps

H.264 Conformità UVC per plug and play UVC 1.5 / SVC

Campo visivo Diagonale di 120° Diagonale di 90°

Panoramica/inclinazione Rotazione/inclinazione motorizzata 170° Panoramica di 260°/inclinazione di 130°

Zoom Full HD Zoom 5X HD Zoom 10x lossless

Funzionalità telefono viva voce Telefono vivavoce full duplex omnidirezionale completo Telefono vivavoce full duplex omnidirezionale completo

Eliminazione dell'eco acustica • •

Tecnologia di riduzione del rumore • •

Gamma di rilevamento audio 
 

2,4 m/8 piedi di diametro 
(diametro 4,2 m/14 piedi con microfono di espansione 

opzionale)

6 m/20 piedi di diametro 
(diametro 8,5 m/28 piedi con microfoni di espansione 

opzionali)

Audio a banda larga 360° Audio HD

Tecnologia Bluetooth® e NFC • •

Microfoni (Tx) 3 microfoni omnidirezionali 4 microfoni omnidirezionali 

Altoparlanti (Rx) Altoparlante personalizzabile Mono

Condivisione wireless dello 
schermo1

Progettata per la massima 
trasportabilità

Telecomando • •

Telecomando con connettore dock •

Kensington Security Slot • •

Batteria ricaricabile

Durata delle batterie/autonomia 
in conversazione prevista

N/D N/D 

Compatibilità 
 
 

Certificata per Skype for Business e Microsoft Cortana®, 
compatibile con Cisco2 e in grado di garantire l'integrazione 

avanzata con i membri del programma di collaborazione 
Logitech3

Certificata per Skype for Business, 
compatibile con Cisco2 e in grado di garantire l'integrazione 

avanzata con i membri del programma di collaborazione 
Logitech3

Garanzia Due anni di garanzia limitata sull'hardware Due anni di garanzia limitata sull'hardware

N. parte 960-001102 960-001057



1  Compatibile con le versioni di Android e Windows 8.1. 
Consultare le specifiche per informazioni sui requisiti. 
I dispositivi possono fare riferimento alla modalità di 
condivisione dello schermo con diversi termini, come ad 
esempio "Trasmetti schermo" o "Proietta lo schermo". 
Verificare la compatibilità della modalità di condivisione dello 
schermo con il produttore del dispositivo mobile.

2  Visitare il sito Web www.logitech.com/ciscocompatibility per 
la versione più recente.

3  Fare riferimento a www.logitech.com/lcp per l'elenco attuale 
dei partecipanti al programma.

4  Le modalità video supportate variano in base alle 
applicazioni. È necessario utilizzare un cavo USB 3.0, non 
incluso.
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Vuoi scoprire di più sui nostri prodotti 
per la collaborazione? 
Visita il sito www.logitech.com/VC
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La qualità delle 
videoconferenze è  
davvero migliorata.
Per scoprire di più sulle soluzioni Logitech per la  
collaborazione video, visita il sito www.logitech.com/VC.


