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COLLABORAZIONE VIDEO PER LA FORZA LAVORO IBRIDA

Il modo in cui lavoriamo è cambiato definitivamente. È flessibile, non è più 
legato a un luogo specifico. Per questo, non si svolge necessariamente in 
ufficio. Ormai si può lavorare da qualsiasi luogo.

In questa nuova modalità, le soluzioni video sono essenziali per la 
collaborazione, poiché consentono comunicazioni faccia a faccia anche 
tra persone in luoghi distanti o con fuso orario differente. Ma è anche 
fondamentale che tutti in questo ambiente possano vivere al meglio 
l’esperienza online.

Le soluzioni di collaborazione video Logitech sono progettate per la forza 
lavoro ibrida. Sono facili da configurare, gestire e usare. Le nostre soluzioni 
incoraggiano un’esperienza di riunione e una partecipazione eque, 
consentendo a tutti di essere visti e ascoltati chiaramente.

Il nostro approccio al design incentrato sull’esperienza delle persone è 
il motivo per cui gli utenti finali ci apprezzano e siamo la prima scelta per 
i leader nel settore informatico. E ora siamo il numero uno al mondo nel 
campo dell’hardware per videoconferenze1 e siamo riconosciuti da  
Frost & Sullivan come leader del mercato2 in questo settore.

Scopri di più su logitech.com/vc

Logitech® supporta il lavoro 
ibrido con soluzioni per la 
collaborazione video che 
creano esperienze di riunione 
eque per tutti. Aiutiamo le 
persone e i team a lavorare 
meglio insieme da qualsiasi 
luogo senza compromettere 
la qualità, la produttività o la 
creatività che caratterizzano 
la collaborazione.

https://logitech.com/vc
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SOLUZIONI COMPLETE PER AMBIENTI

Le soluzioni per ambienti Logitech sono preconfigurate per sale riunioni di 
qualsiasi dimensione o configurazione. Le soluzioni per sale riunioni includono:

 � Videocamera o barra video Ultra-HD Logitech ottimizzata per le sale 
riunioni con panoramica e inclinazione motorizzate e tecnologie di 
intelligenza artificiale come l’inquadratura automatica

 � Controller touch per sale riunioni Logitech Tap o Tap IP per un’esperienza 
di riunione intuitiva con partecipazione one touch

 � Piattaforma di elaborazione, disponibile in due configurazioni: 

  •   Come mini PC o appliance di elaborazione RoomMate
   •   Integrata nella barra video quando implementata come appliance 

indipendente

 � Piattaforma di gestione dei dispositivi Sync, che funziona insieme 
allo strumento di amministrazione del servizio video per ottimizzare 
i dispositivi della sala riunioni e fornire analisi della sala supportate da 
intelligenza artificiale

Per mantenere lo spazio di riunione ordinato e garantire un’installazione 
sicura, i componenti della soluzione per sale riunioni consentono opzioni 
di montaggio flessibili e una gestione dei cavi di qualità aziendale. Puoi 
anche potenziare la soluzione per sale riunioni con i prodotti disponibili che 
includono:

 � Videocamera per lavagne Scribe con intelligenza artificiale progettata per 
condividere facilmente i contenuti della lavagna in qualsiasi riunione video

 � Tap Scheduler per aiutare i dipendenti in ufficio a trovare o prenotare 
facilmente una sala riunioni

 � Accessori come microfoni di espansione, supporti, cavi e Logitech Swytch 

Le soluzioni per ambienti Logitech 
sono certificate o compatibili con 
i principali servizi di collaborazione 
video, tra cui:
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SOLUZIONI PER SALE DI PICCOLE, MEDIE E GRANDI DIMENSIONI

SALE DI PICCOLE DIMENSIONI
Da 2 a 6 postazioni

Per una qualità audio e video premium in una sala 
di piccole dimensioni o in uno spazio ristretto, scegli 
Rally Bar Mini. Sfrutta le funzionalità supportate da 
intelligenza artificiale come l'inquadratura automatica 
RightSight.

Oppure opta per una soluzione più compatta come 
MeetUp, ideale per le sale di piccole dimensioni.

Posiziona Tap sul tavolo o aggiungi un supporto a parete 
per risparmiare ancora più spazio. 

SALE DI MEDIE DIMENSIONI
Da 8 a 12 postazioni

Nelle sale un po’ più grandi, anche i tavoli sono 
più grandi e i partecipanti sono più lontani dalla 
videocamera. Per questi spazi, scegli tra la Rally Bar 
integrata o il sistema modulare Rally.

Entrambe le soluzioni offrono una videocamera per 
videoconferenze premium con risoluzione avanzata 
Ultra HD in grado di supportare sale di diverse 
dimensioni e layout.

SALE DI GRANDI DIMENSIONI
Da 16 a 20 o più postazioni

La configurazione per sale di grandi dimensioni 
comprende il sistema Rally Plus espandibile con la 
videocamera Rally Ultra HD, due altoparlanti e due mic 
pod per video e audio cristallini in tutta la sala.

Aggiungi fino a 7 mic pod per spazi molto ampi o layout 
unici come aule con fino a 46 posti.
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BARRE VIDEO E VIDEOCAMERE PER VIDEOCONFERENZE

Logitech offre una gamma di barre video e videocamere per videoconferenze ottimizzate per diversi spazi e sale riunioni. 
L’aspetto elegante della nostra tecnologia video con intelligenza artificiale è uno dei motivi principali per cui le aziende 
scelgono per le proprie sale riunioni i dispositivi Logitech, azienda numero uno al mondo nelle soluzioni hardware per 
videoconferenze.

Consulta il sito web per ulteriori informazioni sulle opzioni aggiuntive della videocamera.

Rally Bar è la barra video integrata premium di Logitech 
per ambienti di medie dimensioni. Immagini vivide, audio 
potente e semplicità straordinaria definiscono un nuovo 
standard per la collaborazione video. Distribuiscila con USB 
o usala in modalità dispositivo.

La potenza incontra la flessibilità 
con Rally Plus, il sistema di 
videoconferenza premium di Logitech 
per sale di dimensioni grandi e 
molto grandi. Rally Plus è dotato di 
videocamera PTZ Ultra HD, audio 
modulare e prestazioni basate su 
intelligenza artificiale. Espandibile 
fino a 7 mic pod per una copertura 
ancora maggiore.

La semplicità incontra la versatilità con Rally Bar Mini, 
la barra video Logitech più avanzata per sale di piccole 
dimensioni o spazi ristretti. Distribuiscila su scala con USB 
o usala in modalità dispositivo.

RALLY BAR

RALLY PLUS

RALLY BAR MINI

MeetUp è una videocamera per 
videoconferenze plug-and-play per 
sale riunioni di piccole dimensioni, 
dotata di obiettivo ultra grandangolare 
con panoramica e inclinazione 
motorizzate e zoom fino a 5X in un 
design compatto e facile da installare.

MEETUP

La videocamera Rally è una 
videocamera USB standalone 
premium che offre video 
straordinariamente nitidi con 
risoluzioni fino a 4K, perfetta per 
spazi di riunione di medie e grandi 
dimensioni. Rally si può utilizzare 
con soluzioni di terze parti o come 
videocamera secondaria in sale 
riunioni, aule e auditorium più grandi.

VIDEOCAMERA RALLY

https://www.logitech.com/en-us/video-collaboration/products
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CONTROLLER TOUCH E PANNELLI PER PIANIFICAZIONE

TAP
Controller touch per sale riunioni che offre 
la partecipazione one-touch e una facile 
condivisione dei contenuti ed è semplice da 
configurare. Con un cablaggio ordinato e 
sicuro e molteplici opzioni di montaggio, Tap 
può essere posizionato vicino ai partecipanti 
per un’installazione ordinata e professionale. 
Condividi istantaneamente i contenuti tramite 
l’ingresso HDMI o il sistema per sale riunioni 
connesso. Tap è incluso con le soluzioni per sale 
riunioni che utilizzano dispositivi di controllo 
touch con connessione USB.

TAP IP
Controller touch per sale riunioni connesso alla 
rete che offre la partecipazione one-touch e una 
facile condivisione dei contenuti ed è semplice 
da configurare. Con un’unica connessione Power 
over Ethernet, un cablaggio ordinato e sicuro e 
molteplici opzioni di montaggio, Tap IP si può 
installare in tutta comodità e resta attivo e 
funzionante per la riunione video successiva. 
Incluso con le soluzioni per ambienti che 
utilizzano controller touch con connessione IP.

TAP SCHEDULER
Pannello di pianificazione su misura per spazi 
di riunione. Indica la disponibilità a distanza 
e i dettagli della riunione da vicino. Richiedi lo 
spazio per meeting ad hoc o prenota in anticipo 
per le sessioni programmate. La gestione dei 
cavi ordinata e i supporti inclusi consentono di 
installare Tap Scheduler in modo professionale 
all’esterno di qualsiasi spazio di riunione per una 
rapida distribuzione.
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SCRIBE
Condividi la lavagna con la massima semplicità nei 
video meeting con Logitech Scribe, una videocamera 
apposita, supportata da intelligenza artificiale, 
per Microsoft Teams Rooms, Zoom Rooms e gli 
altri principali servizi per videoconferenze. Con 
l’intelligenza artificiale integrata e un obiettivo 
personalizzato, Scribe trasmette i contenuti sulla 
lavagna nelle riunioni video con straordinaria 
chiarezza. Il sistema di condivisione wireless di Scribe 
consente di avviare la condivisione semplicemente 
premendo il pulsante. Puoi anche avviare facilmente 
la condivisione con il dispositivo di controllo touch Tap.

SWYTCH
Logitech Swytch risolve i problemi di compatibilità con le soluzioni per 
sale riunioni collegate a una piattaforma specifica, come Microsoft Teams 
Rooms e Zoom Rooms. Con Swytch, i dispositivi AV della sala riunioni 
possono essere usati per qualsiasi riunione video, webinar o applicazione in 
streaming: basta avviare il software su un laptop e connettersi con Swytch. 
Con il suo connettore universale USB Tipo A+C ordinatamente collegato 
tramite dock, Swytch elimina i vari cavi, anelli adattatori e procedure di 
ripristino che confondono gli utenti e generano richieste di assistenza.

MIGLIORAMENTI DELLE SOLUZIONI PER AMBIENTI

DISPOSITIVI DI ELABORAZIONE

La stessa piattaforma appliance 
integrata in Rally Bar e Rally Bar Mini 
è disponibile anche come dispositivo 
standalone da utilizzare in soluzioni 
per ambienti con una videocamera 
per videoconferenze compatibile 
come MeetUp o il sistema modulare 
Rally o Rally Plus. In quanto appliance 
compatta, RoomMate semplifica 
la distribuzione di Microsoft Teams 
Rooms su Android, appliance Zoom 
Rooms e altri servizi supportati.

Un sistema di elaborazione di 
dimensioni ridotte, approvato da 
Google e pronto per l'uso in soluzioni 
per ambienti con Google Meet.

Un dispositivo compatto per 
soluzioni per ambienti basate su 
Windows. Disponibile presso diversi 
fornitori di computer, tra cui Dell, HP, 
Intel e Lenovo.

ROOMMATE GOOGLE MEET COMPUTE SYSTEMMINI PC
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ACCESSORI

Espandi la copertura audio e offri 
un accesso comodo ai controlli di 
disattivazione audio. Compatibile 
con Rally Bar Mini, Rally Bar e il 
sistema Rally. Disponibile in bianco 
o grafite.

Supporta il posizionamento 
personalizzato dei microfoni per 
tavoli di dimensioni maggiori con 
tre connessioni per i mic pod Rally. 
Incluso con le configurazioni per sale 
di grandi dimensioni.

Nascondi i cavi e fissa i microfoni sul tavolo o sul soffitto per 
un aspetto pulito e ordinato. Disponibile in bianco o grafite.

MIC POD RALLY

HUB PER MIC POD RALLY

SUPPORTO MIC POD RALLY

Aggiungi altri 10 m di raggio d'azione 
al cablaggio del mic pod Rally o 
dell'hub per mic pod Rally in spazi 
più ampi.

CAVO DI PROLUNGA PER MIC 
POD RALLY

Aggiungi staffe di montaggio per 
i componenti del sistema modulare 
Rally, tra cui la videocamera, gli 
altoparlanti, l'hub per lo schermo e 
l'hub da tavolo.

KIT DI MONTAGGIO RALLY 
(PER RALLY PLUS)

Installa Rally Bar, Rally Bar Mini o la videocamera 
Rally al di sopra o al di sotto degli schermi con punti 
di montaggio VESA.

SUPPORTO TV PER BARRE VIDEO

Personalizza la tua sala riunioni con un’ampia gamma di accessori. 
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Fissa i cavi e installa RoomMate e altri 
dispositivi di elaborazione compatti con una 
struttura di montaggio VESA da 100 mm 
alle pareti, sotto i tavoli e dietro gli schermi.

SUPPORTO PER IL DISPOSITIVO 
DI ELABORAZIONE

Aggiungi una prolunga da 10 metri 
per microfono di espansione per 
MeetUp.

CAVO DI PROLUNGA PER 
MICROFONO MEETUP

Aggiungi un microfono con controllo 
della disattivazione audio per 
ampliare la gamma di rilevamento 
audio di MeetUp.

MICROFONO DI ESPANSIONE 
PER MEETUP

Installa MeetUp al di sopra o al di 
sotto degli schermi con punti di 
montaggio VESA. Disponibile nelle 
dimensioni standard e XL per schermi 
fino a 55 o 90 pollici.

SUPPORTO PER MONTAGGIO 
DI MEETUP AL MONITOR

Fissa il dispositivo di controllo touch Logitech Tap al 
tavolo con il supporto da tavolo o aumenta l'angolo di 
visualizzazione per una migliore visibilità con il supporto a 
montante. Il supporto a parete non ingombra il tavolo nelle 
sale di dimensioni più piccole.

Fissa Rally Bar Mini o Rally Bar a parete per 
ridurre l’ingombro sulla scrivania.

SUPPORTO A PARETE PER BARRE VIDEO

SUPPORTO DA TAVOLO, A MONTANTE E 
A PARETE PER TAP

ACCESSORI
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SOLUZIONI DI COLLABORAZIONE PERSONALE

Per i partecipanti a un evento in una sala conferenze è importante essere visti e ascoltati da coloro che sono collegati a 
distanza e allo stesso modo chi lavora da casa o da altri luoghi deve poter contare su una qualità audio e video ottimale. 
Le soluzioni di collaborazione personale Logitech trasformano qualsiasi area di lavoro in uno spazio di collaborazione 
istantanea, offrendo una qualità audio e video eccezionale, riducendo al minimo le distrazioni e consentendoti di gestire la 
tua immagine.

LOGI DOCK
Logi Dock è una docking station integrata dotata di comandi e viva 
voce incorporato, perfettamente compatibile con i principali servizi di 
videoconferenze. Progettata per spazi di lavoro personali, uffici privati e 
sale conferenze, Logi Dock consente di partecipare alle riunioni con un 
semplice tocco* e offre audio cristallino per chiamate e musica. È semplice 
da configurare, consente di connettere le periferiche desktop ed eliminare 
l'ingombro nell'area di lavoro per essere più produttivi.

* Richiede Logi Tune per l'integrazione con Google Calendar e Office 365 e i controlli delle riunioni a un solo tocco. Scarica Logi Tune gratuitamente su 
www.logitech.com/tune. Il supporto può variare in base al fornitore del servizio di videoconferenza. Consulta la pagina sulla compatibilità per gli 
ultimi aggiornamenti.

Fatti ascoltare nitidamente, rimani connesso e sentiti 
sicuro di te nelle riunioni video con gli auricolari Zone True 
Wireless e la webcam Brio 4K.

Goditi le riunioni video e controlla il tuo ambiente audio 
con la webcam C925e ad alta definizione 1080p e la cuffia 
con microfono Zone Wired, progettate specificamente per 
gli spazi di lavoro più rumorosi.

Effettua videochiamate eccezionali da qualsiasi spazio di 
lavoro personale - tra cui ufficio, casa, e da remoto - con 
la cuffia con microfono Zone Wireless Bluetooth® e la 
webcam Brio 4K.

Con la webcam C920e ad alta definizione 1080p otterrai la 
massima qualità audio e video a un prezzo conveniente per 
la distribuzione in massa

KIT PERSONALE DI COLLABORAZIONE VIDEO PREMIUM

KIT PERSONALE DI COLLABORAZIONE VIDEO WIRED

KIT PERSONALE DI COLLABORAZIONE VIDEO PRO

KIT PERSONALE DI COLLABORAZIONE VIDEO ESSENTIAL

https://docs.google.com/document/d/1xqm47PEoVzdSUwvxWZVZRx1R95YnReC2S_raE_rbKAs/edit
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SOLUZIONI VIDEO PERSONALI

Mostrati professionale e sicuro di te con una webcam HD certificata per l’uso aziendale. Questi piccoli ma potenti dispositivi 
con correzione automatica dell'illuminazione e zoom digitale ti aiuteranno ad apparire al meglio in ogni videochiamata. 
Ovunque lavori, abbiamo una webcam per soddisfare le tue esigenze e migliorare la tua esperienza video. 

Webcam premium 4K con supporto 
di HDR e Windows® Hello. Dotata di 
una tecnologia innovativa, questa 
webcam si regola per farti apparire 
al meglio con qualsiasi illuminazione. 
È la migliore webcam per riunioni video 
professionali. La webcam Brio è dotata 
di zoom HD 5X, campo visivo variabile 
(90°/78°/65°) e due microfoni stereo.

Con questa webcam aziendale 
1080p facile da usare e perfetta 
per la distribuzione in massa 
avrai un aspetto professionale da 
qualsiasi luogo. La webcam C920e 
offre un campo visivo di 78° e due 
microfoni stereo.

Aggiorna le tue riunioni video con una 
webcam aziendale avanzata 1080p 
che offre video ad alta risoluzione 
praticamente in qualsiasi ambiente e 
supporto H.264. La webcam C930e è 
dotata di zoom 4x HD, campo visivo 
di 90° e due microfoni stereo.

Qualità video nitida, uniforme e 
colorata con correzione automatica 
dell’illuminazione che si adatta al tuo 
spazio di riunione. Questa webcam 
offre qualità HD 720p e un microfono 
a lungo raggio fino a 3 m. C505e è 
dotata di un campo visivo di 60° e  
un microfono mono.

Webcam aziendale avanzata 1080p 
con messa a fuoco automatica HD 
per video nitidi e realistici. C925e 
offre video di qualità professionale 
per l’intera giornata, con supporto 
H.264, campo visivo di 78° e due 
microfoni stereo.

BRIO

C920E

C930E

C505EC925E
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AUDIO PERSONALE

Le cuffie con microfono e gli auricolari Logitech Zone sono di qualità aziendale, realizzati per i lavoratori della conoscenza 
di oggi e certificati per la maggior parte delle principali piattaforme di chiamata. Scarica l'app Logi Tune per gestire 
facilmente le tue cuffie e personalizzare le preferenze audio.

Auricolari Bluetooth® che offrono una qualità audio eccezionale 
escludendo i rumori indesiderati grazie alla tecnologia 
beamforming avanzata e all'ANC ibrida adattiva. 

ZONE TRUE WIRELESS

Cuffia con microfono Bluetooth® progettata per offrirti un 
audio eccezionale e tutta la comodità di un microfono flip-to-
mute e della ricarica wireless Qi, ovunque ti trovi. L'ANC aiuta 
a ridurre le distrazioni anche negli spazi di lavoro più rumorosi. 
Passa senza problemi da smartphone a computer e viceversa 
per ascoltare musica e chiamate. Zone Wireless Plus include un 
ricevitore Logitech Unifying + audio, che può connettere fino a 
sei periferiche wireless Logitech Unifying.

ZONE WIRELESS (PLUS)

Cuffia con microfono cablata USB che offre audio premium per 
la massima concentrazione e chiamate nitide e affidabili con 
tecnologia a doppio microfono con cancellazione del rumore. 
I potenti driver da 40 mm offrono bassi corposi per creare un 
suono di qualità per videochiamate e musica. 

ZONE WIRED

Auricolari cablati con tecnologia a doppio microfono incorporato 
con cancellazione del rumore che acquisisce la voce con la 
massima chiarezza. Resta sempre connesso con le comode 
connessioni plug-and-play: 3,5 mm, USB-C e USB-A.

ZONE WIRED EARBUDS
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SOFTWARE

Con una sempre maggiore 
distribuzione di soluzioni 
video, cresce anche il numero 
di dispositivi da gestire. Sync 
funziona con lo strumento 
di amministrazione del 
tuo fornitore di servizi per 
aiutarti a creare e gestire una 
distribuzione video affidabile 
per la tua azienda.

Lascia che siano i partecipanti 
a gestire appieno l’esperienza 
di videoconferenza ovunque 
si trovino, da casa, in ufficio 
o in viaggio. Con Logi Tune, le 
impostazioni della webcam e 
della cuffia con microfono sono 
semplici da personalizzare. 
Inoltre, partecipare alle 
riunioni video è più semplice 
che mai con l’integrazione del 
calendario e di Logi Dock.

SYNC LOGI TUNE

CollabOS è il sistema operativo in esecuzione sui dispositivi per videoconferenze Logitech 
come Rally Bar, Rally Bar Mini, RoomMate, Tap IP e Tap Scheduler. Grazie a CollabOS le 
soluzioni per sale riunioni funzionano insieme in modo perfettamente compatibile e con 
servizi video e dispositivi di terze parti, fornendo un’esperienza uniforme e coerente per gli 
organizzatori e i partecipanti.

COLLABOS

Le tecnologie software Logitech sono parte integrante dell'esperienza di riunione, sia per le sale riunioni sia per la 
collaborazione personale. Il software migliora l'hardware Logitech garantendo un'esperienza uniforme, unificata e 
personalizzabile su tutti i dispositivi e le sale, oltre alla possibilità di gestire tali soluzioni a distanza.

Riconosce le silhouette umane 
all'interno del campo visivo 
della videocamera ed esegue 
automaticamente panoramica, 
inclinazione e zoom per inquadrare 
comodamente tutti i partecipanti 
nella sala.

RIGHTSIGHT RIGHTLIGHT RIGHTSOUND

Ottimizza il bilanciamento della luce 
per enfatizzare i volti e conferire un 
aspetto naturale alle tonalità della 
pelle, anche in condizioni di scarsa 
illuminazione o controluce.

Migliora la nitidezza della voce 
sopprimendo il rumore di fondo e 
l'eco, equilibrando automaticamente 
il livello delle voci e concentrandosi su 
chi parla in modo che tutti possano 
essere ascoltati.

TECNOLOGIE RIGHTSENSE
Le tecnologie proattive Logitech RightSense automatizzano e migliorano l’esperienza delle riunioni.



SERVIZI

ESTENSIONE DI GARANZIA PER DISPOSITIVI DI 
COLLABORAZIONE VIDEO

IL PIANO DI ASSISTENZA SELECT

Acquistando un’estensione di garanzia* avrai la certezza che i tuoi sistemi e 
dispositivi per sale di collaborazione video Logitech sono protetti dai difetti 
fino a cinque anni dalla data di acquisto. Le estensioni di garanzia sono 
disponibili per uno o tre anni oltre la garanzia originale di due anni Logitech.

* Soggetto a Termini e condizioni. Non è disponibile in tutti i paesi. Contatta il rivenditore.

I servizi Logitech 
sono progettati 
per le aziende 
che vogliono 
proteggere o 
aumentare il 
valore delle proprie 
soluzioni per 
videoconferenze.

Logitech Select è un piano di assistenza completo che garantisce che le 
tue soluzioni di collaborazione video siano sempre pronte e operative per 
l’utilizzo da parte dei team, con un servizio di livello business da un fornitore 
che conosci e di cui ti fidi. Select offre supporto 24 ore su 24, 7 giorni su 7, 
un Customer Success Manager dedicato, RMA accelerato, ricambi in loco e 
analisi Sync avanzata.
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