
MIGLIORA LA  
COLLABORAZIONE

Gamma di soluzioni per la collaborazione video Logitech
Logitech® sta cambiando le modalità di 
collaborazione dei team, introducendo 
nuove possibilità e abbattendo i confini 
del passato con una vasta gamma di 
strumenti per la collaborazione dal design 
ineccepibile, talmente intuitivi che le 
persone adoreranno utilizzarli. La gamma 
di webcam, cuffie e videocamere per con-
ferenze professionali di Logitech favorisce 
la collaborazione dalla scrivania alla sala 
riunioni.

La linea di ConferenceCam Logitech offre 
video e audio di qualità estremamente 
elevata a un prezzo così conveniente che 
qualsiasi luogo d'incontro potrà trasfor-
marsi in un ambiente di collaborazione 
video.

La connettività USB plug-and-play con-
sente di distribuire gli strumenti per la 
collaborazione di Logitech in pochi istanti 
e favorisce l'uso nell'ambiente informati-

co consueto, con qualsiasi applicazione 
software per videoconferenze, incluse 
quelle già in uso. È sufficiente collegare il 
dispositivo a un laptop e iniziare la riunione.

Dagli ambienti di lavoro individuali alle sale 
riunioni più ampie, Logitech migliora le 
caratteristiche di produttività e collabora-
zione con strumenti in grado di adattarsi 
al modo di lavorare delle persone, non il 
contrario.



Gamma di prodotti per la collaborazione video Logitech

WEBCAM PER COLLABORAZIONE DESKTOP

DESCRIZIONE FUNZIONALITÀ PRINCIPALI

BRIO La migliore webcam Logitech è dotata  
di funzionalità avanzate come 4K UHD,  
zoom 5X e RightLight™ 3 con HDR per farti 
apparire al meglio in qualsiasi ambiente.

N. parte: 960-001106

Compatibilità: compatibile con Mac, PC e tutte le principali piattaforme di videoconferenza. 
Certificata per Skype for Business e Microsoft Hello™, compatibile con Cisco2 e in grado di garantire 
un'integrazione avanzata con i membri del programma di collaborazione Logitech3

Risoluzione: 4K Ultra HD a 30 fps4; HD 1080p a 30 o 60 fps4; 720p HD a 30, 60 o 90 fps4

Campo visivo: 3 impostazioni del campo visivo: 65°, 78° e 90°9

Microfono: doppio microfono stereo incorporato con funzione di riduzione automatica del rumore.  
I microfoni sono compatibili anche con Microsoft Cortana®

Funzionalità aggiuntive: Zoom 5x, RightLight™ 3 con HDR, riconoscimento facciale con tecnologia  
a infrarossi per una maggiore sicurezza di accesso e supporto di Cortana

Dimensioni e peso: 102 x 27 x 27 mm / 63 g

WEBCAM C930E Webcam HD di Logitech, con funzioni 
avanzate destinate a migliorare la 
collaborazione desktop.

N. parte: 960-000972

Compatibilità: compatibile con Mac, PC e tutte le principali piattaforme di videoconferenza. 
Certificata per Skype for Business, compatibile con Cisco2 e in grado di garantire l'integrazione 
avanzata con i membri del programma di collaborazione Logitech3

Risoluzione: Full HD 1080p a 30 fps4

Campo visivo: 90°

Microfono: Doppio microfono stereo incorporato con funzione di riduzione automatica del rumore

Dimensioni e peso: 94 x 43 x 71 mm / 162 g

WEBCAM C925E Progettata a regola d'arte per chi è 
alla ricerca di una migliore esperienza 
di collaborazione video, la webcam 
Logitech C925e garantisce una nitidissima 
riproduzione video HD a un prezzo 
estremamente conveniente.

N. parte: 960-001076

Compatibilità: compatibile con Mac, PC e tutte le principali piattaforme di videoconferenza.  
Certificata per Skype for Business, compatibile con Cisco2 e in grado di garantire l'integrazione  
avanzata con i membri del programma di collaborazione Logitech3

Risoluzione: Full HD 1080p a 30 fps4

Campo visivo: 78°

Microfono: Doppio microfono stereo incorporato con funzione di riduzione automatica del rumore

Dimensioni e peso: 126 x 73 x 45 mm (5,0 x 2,9 x 1,8")/ 170 g (6,0 once)

B525 HD WEBCAM Ideale per le videoconferenze mobile 
individuali, grazie alla struttura compatta, 
pieghevole e girevole a 360°.

N. parte: 960-000842

Compatibilità: compatibile con Mac, PC e tutte le principali piattaforme di videoconferenza.  
Certificata per Skype for Business, compatibile con Cisco2 e in grado di garantire l'integrazione  
avanzata con i membri del programma di collaborazione Logitech3 

Risoluzione: HD 720p a 30 fps4

Campo visivo: 69°

Microfono: 1 microfono omnidirezionale

Dimensioni e peso: 69 x 29 x 40 mm / 88 g

SOLUZIONI PER AMBIENTI

DESCRIZIONE FUNZIONALITÀ PRINCIPALI

SMARTDOCK
CONSOLE DI CONTROLLO 
AV

Estendi l'uso di Skype for Business a qualsiasi  
sala riunioni con Logitech SmartDock, una  
rivoluzionaria console AV che mette a 
disposizione le funzioni di condivisione con 
un tocco e del desktop e semplifica la colla-
borazione video.

Venduta come parte di Skype Room System, 
che include Microsoft® Surface™ Pro con 
il client per sale conferenza Skype for 
Business.*

Compatibilità: SmartDock funziona con una vasta gamma di dispositivi audio-video per sale riunioni, 
incluse le videocamere per videoconferenze Logitech

Connettività: supporta diverse modalità di installazione e permette di connettere diversi dispositivi 
tramite due porte per display 1080p8, un ingresso HDMI per la condivisione di contenuti 1080p60, tre 
porte USB 3.1 tipo A, una porta Gigabit Ethernet e un mini connettore per cuffie

Funzionalità aggiuntive: Base di supporto rotante in metallo, sensore di movimento IR,  
configurazione plug-and-play della videocamera

Requisiti di sistema:
–  Microsoft Surface™ Pro con: Intel® Core™ i5 obbligatorio (Core i7 e Core m3 non sono supportati), 

Windows 10 Enterprise (non incluso con Microsoft Surface Pro)
–  Software Microsoft Skype Room System
–  Account risorsa Room per Skype for Business (gli account possono trovarsi su server locali o online - 

Office 365®)
–  Accesso a Internet tramite Ethernet con DHCP attivato
–  Schermo esterno o proiettore con ingresso HDMI
–  Una videocamera per videoconferenze Logitech (consigliata) o altri dispositivi AV certificati per Skype
–  100 - 240 V CA

Dimensioni e peso: SmartDock: 239 x 334 x 209 mm /2738 g; Extender: 34 x 128 x 128 mm / 360 g

Lunghezza cavo: HDMI: 3 m; Rete: 3 m; Alimentazione: 3 m; Extender: 5 m 

*  Attualmente disponibile per l'acquisto nei seguenti paesi: 
Austria, Belgio, Repubblica Ceca, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, lrlanda, ltalia, Paesi Bassi, Norvegia, Polonia, Portogallo, Spagna, Svezia, Svizzera, Regno Unito.
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SOLUZIONI DI COLLABORAZIONE VIDEO

DESCRIZIONE FUNZIONALITÀ PRINCIPALI

VIDEOCAMERA PTZ PRO 2 Videocamera PTZ di qualità HD con 
connessione USB, ideale per sale conferenze, 
didattica, grandi eventi e altre applicazioni 
video professionali.

N. parte: 960-001186

Risoluzione: Full HD 1080p a 30 fps4

Ottica: diagonale 90º, panoramica 260º / inclinazione 130º, zoom 10x lossless

Controlli telecomando: panoramica/inclinazione/zoom7, controllo a distanza4, preimpostazioni 
videocamera

Connettività: USB plug-and-play

Dimensioni e peso: Videocamera: 146 x 131 x 130 mm / 580 g; Telecomando: 10 x 50 x 120 mm / 48 g

VIDEOCAMERE PER VIDEOCONFERENZE DI GRUPPO

DESCRIZIONE FUNZIONALITÀ PRINCIPALI

LOGITECH GROUP Ottimizzata per gruppi di medie e grandi 
dimensioni fino a 20 persone, Logitech 
GROUP unisce audio cristallino e immagini 
nitide alla semplicità del plug-and-play e ad 
una convenienza sorprendente.

Logitech GROUP 
N. parte: 960-001057

FACOLTATIVO:
Microfoni di espansione 
N. parte: 989-000171

Cavo da 10 m per GROUP 
N. parte: 939-001487

Cavo da 15 m per GROUP 
N. parte: 939-001490

Risoluzione: Full HD 1080p a 30 fps4

Videocamera: campo visivo diagonale 90º, panoramica 260º / inclinazione 130º, zoom 10x lossless

Vivavoce: full-duplex, con un suono vivido e cristallino di chiarezza straordinaria. Quattro microfoni 
omnidirezionali di portata 6 m di diametro, o sino a 8,5 m con microfoni di espansione opzionali 

Controlli: telecomando con connettore dock e controlli touch sul dispositivo per panoramica, inclinazione, 
zoom, risposta/termine chiamata6, regolazione del volume, disattivazione dell'audio, associazione 
Bluetooth®, controllo a distanza4 e 5 preimpostazioni della videocamera e schermo LCD

Connettività: USB plug-and-play, tecnologia wireless Bluetooth e tecnologia Near Field 
Communication (NFC), cavi prolunga DIN GROUP opzionali5 che aumentano la distanza tra hub e 
videocamera/vivavoce per installazioni nelle sale conferenze personalizzate e prive di ingombri

Dimensioni e peso: Videocamera: 130 x 170 x 138 mm / 585 g; Vivavoce: 240 x 65 x 240 mm / 1223 g;  
Hub: 94 x 34 x 74 mm / 83 g; Telecomando: 50 x 120 x 12 mm / 51 g

LOGITECH MEETUP MeetUp è la prima videocamera per 
videoconferenze di Logitech progettata per 
le stanze più piccole, grazie al grandangolo 
di 120°, all'ottica da 4K e alle eccezionali 
prestazioni audio. 

Logitech MeetUp 
N. parte: 960-001102

Microfono di espansione opzionale: 
N. parte: 989-000405

Supporto per TV opzionale: 
N. parte: 939-001498

Risoluzione: videochiamate in qualità 4K Ultra HD, 1080 p Full HD o 720p HD a 30 fps con i client 
supportati4

Videocamera: rotazione/inclinazione motorizzata, campo visivo di 120°

Vivavoce: i tre microfoni beamforming omnidirezionali con tecnologia beamforming, con eliminazione  
di eco e rumore e l'altoparlante personalizzabile sono stati ottimizzati appositamente per le sale riunione di 
piccole dimensioni. I microfoni sono certificati Microsoft® Cortana® per la massima precisione nei comandi 
vocali con qualsiasi sistema Windows® 10

Controlli: il controllo remoto in radiofrequenza semplifica l'azionamento di panoramica/inclinazione e zoom 
della videocamera, la regolazione del volume e la funzione di disattivazione audio durante il meeting

Connettività: USB plug-and-play, tecnologia wireless Bluetooth

Dimensioni e peso: Unità principale: 400 x 104 x 85 mm / 1,04 kg; Telecomando: 83 x 10 x 23 mm / 72 g

CONFERENCECAM 
CONNECT 

Soluzione integrata portatile e dal 
costo contenuto, per videoconferenze 
di qualità professionale in praticamente 
qualsiasi ambiente di lavoro. Realizzata 
magistralmente, facile da trasportare e 
configurare.

N. parte: 960-001034

Risoluzione: Full HD 1080p a 30 fps4

Videocamera: campo visivo diagonale 90°, panoramica/inclinazione digitali e controllo meccanico 
dell'inclinazione

Vivavoce: telefono vivavoce full duplex con tecnologia di eliminazione dell'eco e di riduzione del 
rumore. Due microfoni omnidirezionali con portata di 3,7 m di diametro

Controlli: telecomando con connettore dock e portata di 3 m per tutte le funzioni della webcam/
vivavoce

Connettività: USB plug-and-play, tecnologia wireless Bluetooth e tecnologia Near Field 
Communication (NFC)

Dimensioni e peso: 75 x 75 x 304 mm / 766 g; Telecomando: 41 x 128 x 9 mm / 35 g; Cavo USB: 2 m

CONFERENCECAM 
BCC950 

Logitech ConferenceCam BCC950 è una 
soluzione di videoconferenze integrata con 
video HD e audio di qualità professionale  
per videoconferenze tra piccoli gruppi.

N. parte: 960-000867

Risoluzione: Full HD 1080p a 30 fps4

Videocamera: campo visivo diagonale 78º, panoramica 180º / inclinazione 55º

Vivavoce: doppio microfono stereo incorporato con funzione di riduzione automatica del rumore. 
Portata fino a 2,4 m di diametro

Controlli: telecomando e controlli sul dispositivo per panoramica, inclinazione, zoom, risposta/termine 
chiamata6, regolazione del volume e disattivazione dell'audio

Connettività: USB plug-and-play

Dimensioni e peso: 154 x 345 x 147 mm con asta / 568 g; Telecomando: 118 x 19 x 49 mm / 47 g



1 Compatibile con Skype® for Business, Zoom, Vidyo® e altre 
applicazioni con integrazione; Skype for Business richiede il 
download di plug-in.  
(selezionare il prodotto appropriato e scaricarlo dal sito  
www.logitech.com/support/business-products).

2 Vedere www.logitech.com/ciscocompatibility per la versione 
più recente.

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

4 Le modalità video supportate variano in base alle 
applicazioni.

5 Ulteriori informazioni sui cavi prolunga DIN per GROUP sono 
riportate alla pagina: www.logitech.com/accessories

6 Compatibile con Skype® for Business, Skype, Cisco Jabber®, 
Vidyo® e altre applicazioni con integrazione.

7 Con Skype® for Business e Skype utilizzando plug-in  
(selezionare il prodotto appropriato e scaricarlo dal sito  
www.logitech.com/support/business-products). Compatibile 
con Vidyo® e altre applicazioni con integrazione.

8 Se supportato da Microsoft.®

9 È necessario scaricare il software. Per i download, visita il sito: 
www.logitech.com/support/brio

Compatibilità: compatibile con Mac, PC e tutte le principali 
piattaforme di videoconferenza. Certificata per Skype for 
Business, compatibile con Cisco2 e in grado di garantire 
l'integrazione avanzata con i membri del programma di 
collaborazione Logitech3

Desideri ulteriori informazioni sui nostri 
prodotti per la collaborazione e su come 
avere diritto a un periodo di prova?
Visita il sito www.logitech.com/VC

Logitech Europe S.A., EPFL - Quartier de l'Innovation 
CH-1015 Losanna

© 2017 Logitech. Logitech, il logo Logitech e altri marchi 
Logitech sono di proprietà di Logitech e possono essere marchi 
registrati. Tutti gli altri marchi appartengono ai rispettivi 
proprietari. Logitech non si assume alcuna responsabilità per 
errori eventualmente contenuti nel presente documento. Le 
informazioni su prodotto, prezzo e funzionalità contenute nel 
presente documento sono soggette a modifiche senza preavviso.

Data di aggiornamento: settembre 2017
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SOLUZIONI DI COLLABORAZIONE AUDIO

DESCRIZIONE FUNZIONALITÀ PRINCIPALI

WIRELESS HEADSET 
H820e 

Cuffia con microfono wireless DECT di 
qualità aziendale. LED di chiamata in corso, 
pulsante di disattivazione audio sul braccio 
del microfono e LED di disattivazione 
microfono.

N. parte stereo: 981-000517 
N. parte mono: 981-000512

Design: Disponibile nelle versioni mono e stereo; fascia per la testa imbottita e regolabile, imbottiture 
per le orecchie

Raggio d'azione: fino a 100 m 

Durata delle batterie/autonomia in conversazione: Fino a 10 ore di chiamate a banda larga Base 
di ricarica inclusa

Controlli audio: pulsanti di risposta/termine chiamata7 e regolazione del volume posti sull'auricolare, 
pulsante di disattivazione audio sul braccio del microfono e indicatore luminoso

Dimensioni e peso: 174 x 165 x 50 mm / stereo 128 g; mono 88 g

USB HEADSET H650e Qualità audio DSP di livello aziendale e 
funzionalità che migliorano l'utilizzo, come il 
pratico indicatore LED di chiamata in corso 
per ridurre le interruzioni al minimo.
 
N. parte stereo: 981-000519 
N. parte mono: 981-000514

Design: Disponibile nelle versioni mono e stereo; fascia per la testa imbottita e regolabile, imbottiture 
per le orecchie

Raggio d'azione: cavo da 2,2 m

Durata delle batterie/autonomia in conversazione: Illimitata (alimentazione costante tramite 
connettività con cavo USB)

Controlli audio: controller sul cavo con accesso rapido ai pulsanti di risposta/termine chiamata7, regolazione 
del volume e disattivazione dell'audio

Dimensioni e peso: 174 x 165 x 50 mm / Stereo 120 g; Mono 93 g

USB HEADSET H570e Comunicazione di qualità aziendale chiara, 
comoda ed elegante per tutte le tasche.

N. parte stereo: 981-000575 
N. parte mono: 981-000571

Design: Disponibile nelle versioni mono e stereo; fascia per la testa imbottita e regolabile, imbottiture 
per le orecchie

Raggio d'azione: cavo da 2,1 m

Durata delle batterie/autonomia in conversazione: Illimitata (alimentazione costante tramite 
connettività con cavo USB)

Controlli audio: controller sul cavo con accesso rapido ai pulsanti di risposta/termine chiamata7, regolazione 
del volume e disattivazione dell'audio

Dimensioni e peso: 180 x 200 x 60 mm / Stereo 219 g; Mono 194 g

MOBILE SPEAKERPHONE 
P710e

Trasforma in un attimo la postazione 
di lavoro in una sala conferenze, grazie 
all'audio digitale di qualità professionale, 
alla portabilità e fornendo una seconda 
modalità di utilizzo del vostro schermo 
portatile tramite supporto integrato per 
dispositivi mobili.

N. parte: 980-000742

Connettività: USB plug-and-play, tecnologia wireless Bluetooth e tecnologia Near Field 
Communication (NFC)

Supporto dispositivo: Consente di posizionare un telefono cellulare o un tablet con l'inclinazione 
perfetta per videochiamate con immagini stabili.

Durata delle batterie/autonomia in conversazione: Fino a 15 ore

Controlli audio: Comandi touch per rispondere/riagganciare, regolare il volume e disattivare l'audio

Dimensioni e peso: 120 x 120 x 40 mm / 275 g


