COLLEGAMENTO LAPTOP PER SALE RIUNIONI

LOGITECH SWYTCH

Con una singola connessione USB,
Logitech Swytch collega un laptop
allo schermo, alla videocamera
e ai dispositivi audio della sala.
Adesso si possono utilizzare le sale
riunioni con qualsiasi software
di videoconferenza, piattaforma
webinar e servizio di streaming.

PARTECIPA A QUALSIASI RIUNIONE
DA QUALSIASI SALA
Logitech Swytch è un collegamento laptop BYOM (Bring Your Own
Meeting) per le videoconferenze nelle sale riunioni, che collega un
laptop Windows® 10, un MacBook® o un Chromebook al sistema audio/
video della sala tramite un'unica connessione USB di tipo A o C.
Swytch funziona nelle sale con un computer dedicato, tra cui Microsoft
Teams Rooms e Zoom Rooms, e nelle sale BYOM dotate di una sola
videocamera e un solo schermo. È sufficiente collegare Swytch al
laptop via USB e lanciare l'applicazione desiderata per condividere
video e contenuti di qualità televisiva con una risoluzione fino a 4K.
Con un collegamento laptop a cavo unico ai dispositivi audio e video
della sala riunioni, Logitech Swytch abilita qualsiasi sala per qualsiasi
tipo di riunione.

SPECIFICHE
DIMENSIONI
Hub
Swytch

Altezza: 27,4 mm (1,08 pollici)

Hub Swytch

Larghezza:164 mm (6,46 pollici)

Alimentazione

Profondità: 90 mm (3,54 pollici)
Prolunga
Swytch

Computer
laptop

HDMI 2.0 al computer della sala riunioni

Larghezza:120 mm (4,72 pollici)

USB 3.0 tipo A alla videocamera

Profondità:120 mm (4,72 pollici)

USB 3.0 tipo C al computer della sala
riunioni

Prolunga Swytch

Videocamera per
videoconferenze:
videocamere per conferenze
USB con vivavoce

Alimentazione

Alimentazione USB: fino a 60
watt per i laptop compatibili
che si caricano tramite USB
tipo C
Sistemi operativi con
driver DisplayLink Plug
and Display™: Windows
10, macOS 10.15 e versioni
successive e Chrome OS™ 75
e versioni successive.

COMPATIBILITÀ
Videocamere
per videoconferenze

Soluzioni
per sale
riunioni

Prolunga Swytch

Montaggio con un
foro passacavo da
25 mm (1 pollice)
o fissaggio sotto
il tavolo con gli
accessori inclusi.

Connettore Swytch

Dock magnetico
incluso

SPECIFICHE GENERALI

USB 3.0 tipo C al connettore Swytch
USB 3.0 micro B al connettore Swytch
Connettore Swytch
Da USB 3.0 a laptop con
porte di tipo A o C

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE
Hub Swytch
Prolunga Swytch
Connettore Swytch con cavo USB da 1,5
m/4,9 piedi
Alimentatore hub Swytch 100-240 v
Alimentatore estensione Swytch 100-240 v

Microsoft Teams Rooms

Documentazione

Compatibile anche con altre
soluzioni per sale riunioni che
utilizzano videocamere con
connessione USB e schermo
con connessione HDMI. Per
ulteriori informazioni sulla
compatibilità, consultare www.
logitech.com/swytch-setup.

Compatibile con
il supporto per
PC Logitech (non
incluso)

USB 3.0 tipo A all'hub Swytch

Compatibile con
videocamere per
videoconferenze che si
collegano via USB, come
Logitech Rally, MeetUp e
GROUP

Zoom Rooms

Hub Swytch

USB 3.0 tipo C all'estensione Swytch

Schermo: input HDMI

Porta USB 3.0: tipo A o tipo C

SUPPORTI

HDMI 2.0 allo schermo

Altezza: 27,4 mm (1,08 pollici)

REQUISITI DI SISTEMA
Attrezzatura
della sala
riunioni

PORTE E INTERFACCE

Numero di schermi
della sala riunioni

1

Risoluzione e
frequenza di
quadro massime

Schermo: 4K/60 fps
Videocamera:
4K/30 fps

Audio per laptop
per condivisione
locale

Sì

Audio per
laptop per
videoconferenze
online

Sì (con i servizi
che supportano
la condivisione dei
contenuti tramite
l'audio del sistema)

Gestione dispositivi

Logitech Sync

Cavo USB 3.0 da 5 m/16,4 piedi
Cavo USB 3.0 da 2,2 m/7,2 piedi
Cavo HDMI 2.0 da 2 m/6,5 piedi

GARANZIA

Accessori per il montaggio

Due anni di garanzia limitata sull'hardware

NUMERI PARTE
952-000009 AMR
952-000010 EU/UK/SEA/HK
952-000011 AU/NZ/INDIA
952-000012 CHINA
952-000013 JAPAN
952-000014 TW/KR
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