
Le cuffie con microfono e gli 
auricolari Logitech® favoriscono 
la collaborazione video in 
qualsiasi ambiente, sia in ufficio 
che da remoto. La gamma 
Logitech Zone è progettata per 
aiutarti a controllare l'ambiente 
acustico e migliorare la 
concentrazione e la produttività, 
indipendentemente da dove e 
come lavori. 

GAMMA LOGITECH ZONE
Le aziende si affidano sempre più alla collaborazione video: le 
soluzioni Logitech possono aiutarti a realizzare videochiamate con 
caratteristiche audio e video ottimali. La gamma Logitech Zone 
rappresenta un passo avanti nella qualità audio perché ti consente 
di definire il tuo ambiente sonoro. Puoi passare facilmente dalla 
conversazione alla musica o alla riduzione del rumore generale per 
concentrarti su un'attività. Le cuffie e gli auricolari Zone sono dotati 
di un microfono con cancellazione del rumore di fondo per garantire 
che l'interlocutore senta la tua voce e non i rumori dell'ambiente 
circostante. Sono certificati per l'uso aziendale con le principali 
piattaforme di videochiamata e facili da usare con computer, laptop, 
tablet e smartphone. Sia che tu debba collaborare, comunicare o 
concentrarti, la gamma Zone è ideale per il tuo lavoro. 

TABELLA DI CONFRONTO 

COLLABORAZIONE 
PERSONALE



Nome prodotto ZONE WIRED  
EARBUDS

ZONE  
WIRED 

ZONE WIRELESS  
(PLUS) ZONE TRUE WIRELESS 

Design Stereo in-ear Stereo on-ear Stereo on-ear Stereo in-ear

Connettività
Connettore audio da 3,5 

mm4, adattatore USB-C + 
USB-A5

Adattatore USB-C + 
USB-A5

Ricevitore o unifying USB-A + ricevitore audio6, adattatore 
USB-C, connessione Bluetooth® (versione 5.0)

Raggio d’azione Lunghezza cavo 1,45 m/4,8 
piedi 

Lunghezza cavo 1,9 m/6,3 
piedi Wireless fino a 30 m/100 piedi (linea visiva in campo aperto)

Compatibilità del 
sistema

Windows®, Mac, 
ChromeOS™, iOS o 

Android™

Windows®, Mac o 
ChromeOS™

Dispositivo con tecnologia Bluetooth® abilitato per Windows®, 
Mac, ChromeOS™, iOS o AndroidTM

Qualità audio EQ dinamico con audio a banda larga
Isolamento acustico Passivo Attivo (ANC) e passivo
Microfono con 
cancellazione del 
rumore di fondo

Array di microfoni MEMS 
doppi con DSP

ECM a doppio microfono 
con DSP

Array di microfoni MEMS 
doppi con DSP

Array di microfoni MEMS 
doppi con un microfono 

interno 
Braccio del 
microfono Integrato Flessibile con rotazione di 

270°
Flessibile con rotazione di 

270° Integrato

Indicatore 
disattivazione audio

Rosso (sul dispositivo di controllo sul cavo); comandi 
vocali Rosso (sul ricevitore); comandi vocali

Notifica chiamata 
in corso LED bianco (sul dispositivo di controllo sul cavo)7 LED bianco (sul ricevitore)7

Controlli Controlli sul cavo
Controlli sul cavo; braccio 
del microfono con flip-to-

mute

Controlli sulla cuffia; pulsante 
di disattivazione dell'audio 
sul braccio del microfono e 
braccio con flip-to-mute

Controlli touch sugli 
auricolari

Durata della 
batteria 
(conversazione)

- - 14 ore (ANC attivata), 15 ore 
(ANC disattivata)

Fino a 5 ore (ANC 
attivata), fino a 6 ore (ANC 

disattivata)

Tempo di ricarica - - 2 ore
Auricolari: 2.5 ore 
Custodia: 2.5 ore 

Supporto software
 

 Logi Tune       Logitech Sync

2 anni di 
garanzia limitata 
sull'hardware



N. parte

Zone Wired Earbuds UC: 
Grafite: 981-001013

Zone Wired Earbuds 
Teams: 

Grafite: 981-001009

Zone Wired UC: 
981-000875

Zone Wired Teams: 
981-000870

Zone Wireless UC:  
981-000914

Zone Wireless Teams:  
981-000854

Zone Wireless Plus UC:  
981-000919

Zone Wireless Plus Teams: 
981-000859

Zone True Wireless: 
Grafite: 985-001082

LA GAMMA LOGITECH ZONE PER LE AZIENDE

Le cuffie con microfono e gli auricolari Logitech Zone sono certificati per Microsoft Teams® 1, Google MeetTM, Google 
Voice™ e Zoom™ 2. Funzionano anche con altre applicazioni di grande diffusione3 per garantire un'integrazione ottimale 
nel luogo di lavoro.

1  Zone Wired soddisfa i requisiti del microfono premium di Microsoft per gli uffici open space. 
2  Zone Wired e Zone Wireless (Plus) sono compatibili con il controllo di disattivazione audio integrato per Zoom™.
3  Applicazioni di grande diffusione come Cisco Webex®, BlueJeans e GoToMeeting™.  
Visita www.logitech.com/ciscocompatibility per la versione più recente. Vedi www.logitech.com/it-it/lcp per l'elenco aggiornato dei 
partecipanti al programma.

4 La qualità audio e del microfono può essere convertita in analogico con un connettore da 3,5 mm
5 Utilizza l'adattatore USB-A solo con la cuffia con microfono fornita
6 Per la versione Zone Wireless Plus
7 LED viola per la versione Teams
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