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COLLABORAZIONE VIDEO
AVANZATA PER QUALUNQUE SPAZIO 
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Soluzioni di videoconferenza 
all’avanguardia

Il radicale cambiamento riscontrato nelle modalità 
di lavoro delle persone e la necessità per i gruppi di 
lavoro di collaborare in modo e�cace ovunque si 
trovino i loro membri rendono fondamentali le 
videoconferenze. Dagli spazi a�ollati alle postazioni 
condivise, dalle workstation al lavoro da casa, le 
persone necessitano di connettersi attraverso il 
video per collaborare in qualsiasi momento.

Le nostre soluzioni video sono economicamente 
vantaggiose e consentono di lavorare con e�cienza 
in qualsiasi situazione. I nostri strumenti forniscono 
una qualità audiovisiva superiore e includono 
software intelligenti per un utilizzo intuitivo, in 
u�cio come da remoto o con modalità di lavoro 
ibride. Sono pensati per la massima compatibilità 
con le maggiori piattaforme di videoconferenza. 

Quando la collaborazione di gruppo è e�cace 
l’azienda ne bene�cia.

Ottica eccellente, audio cristallino: la tecnologia delle ottiche, 
di proprietà di Logitech, o�re una qualità delle immagini 
eccezionale e una risoluzione eccellente. Le nostre soluzioni 
accuratamente ideate dai nostri ingegneri di acustica, o�rono 
un audio ricco e naturale, riducono i rumori di fondo e captano 
le voci con la massima chiarezza. 

Gli utenti possono concentrarsi sui meeting, noi ci occupiamo 
del resto. Grazie alle tecnologie proattive Logitech RightSense™ 
è semplice garantire riunioni di qualità elevata. Gli utenti 
dovranno semplicemente avviare una riunione mentre la 
regolazione del fuoco, della luce, dell’audio e di tutti gli altri 
parametri audiovisivi avverrà automaticamente, a garanzia di 
un’esperienza ottimale. 

Compatibile con le tue piattaforme preferite. I nostri prodotti 
e le nostre soluzioni precon�gurate sono sviluppati in 
collaborazione con provider di videoconferenza leader del 
mercato, per garantire l'integrazione con le piattaforme che 
utilizzi di più.

Semplice da impostare e gestire. Le soluzioni per sale riunioni 
sono predisposte per l'adozione a livello aziendale, mentre i Kit 
per le postazioni personali sono semplicemente plug-and-play. 
Grazie al nostro sistema di gestione centralizzata dei dispositivi, 
i gruppi di lavoro potranno rimanere connessi e mantenere i 
massimi livelli di concentrazione e produttività.



SOLUZIONE PER
SALE PICCOLE

SOLUZIONE PER SALE
DI MEDIE DIMENSIONI

PER SALE CON UN MASSIMO DI 6 POSTI

PER SALE CON 10-46 POSTI

LOGITECH PER LE AZIENDE – SOLUZIONI PER COLLABORARE MEETING ROOMS

MeetUp

PER SALE CON UN MASSIMO DI 10 POSTI

Altoparlante Rally

Rally

Mic pod Rally

Altoparlanti Rally

Rally Plus

Mic pod Rally

Tutto ciò che ti occorre per creare piccole sale per 
videoconferenze: Logitech MeetUp, un mini computer con 
software di videoconferenza e il controller touch Logitech Tap.

Tap + computer 
sala riunioni 

Queste soluzioni per videoconferenze precon�gurate uniscono 
semplicità, �essibilità e prestazioni ottimali per le sale riunioni 
di medie dimensioni. 

Soluzione completa e pre�gurata per audio e video di qualità, 
pronta per un'adozione intuitiva e scalabile per sale con un 
massimo di 46 posti.

Tap + computer 
sala riunioni 

Tap + computer 
sala riunioni 

Telecomando
per presentazioni
Spotlight

SOLUZIONE PER
SALE GRANDI



KIT DI COLLABORAZIONE
PERSONALE

PER UTENTI ESPERTI

PER LAVORATORI CON KIT DI BASE

PER SENIOR MANAGER
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Cu�a con microfono 
Zone Wired Webcam Business C925e 

Cu�a con microfono
Zone Wireless Plus

Telecomando per
presentazioni Spotlight

Supporto di ricarica
wireless POWERED

Webcam Brio 4K Pro

Soluzione per sale piccole

Soluzioni di collaborazione video di qualità per membri del tuo 
team che fanno videochiamate direttamente dalla scrivania. 
Grazie a una webcam creata appositamente e a una cu�a 
con microfono e cancellazione del rumore, garantiscono la 
qualità audio e video ideale per le aree di lavoro aperte e 
rumorose. 

KIT DI COLLABORAZIONE
PERSONALE PRO 

KIT DI COLLABORAZIONE
EXECUTIVE

Soluzioni di videocollaborazione di massima qualità, per i 
lavoratori che devono o�rire un'immagine professionale di alto 
livello e un audio impeccabile. Il kit combina la nostra webcam 
più avanzata con eccezionale qualità video 4k e una cu�a con 
microfono Bluetooth® con cancellazione del rumore di fondo 
pensata per gli spazi aperti.

Soluzioni Premium per la collaborazione e per le presentazioni, 
adatte per gli u�ci dei manager. Interagisci con chiunque e 
ovunque con strumenti di collaborazione video intuitivi,  
ricarica wireless per iPhone, touch panel e presenter per 
presentazione semplici, eleganti e facili da utilizzare, pensati 
appositamente per i manager con i minuti contati. 

SCEGLI LOGITECH COME SOLUTION PARTNER PER IL LAVORO
Ogni grande successo inizia con piccole conquiste e con Logitech potrai raggiungere i tuoi 
obiettivi con la massima semplicità grazie a soluzioni mirate per di spazi di lavoro in costante 
evoluzione.
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