
La soluzione B525 HD di Logitech® consente 
ai professionisti sempre in viaggio di portare 
con sé la propria webcam a qualsiasi riunione, 
ovunque si trovino. Il pratico design pieghevole 
consente di riporre facilmente la videocamera 
per trasportarla ovunque. Fissala al laptop e 
inizia la riunione.

La webcam HD B525, con risoluzione video 
HD 720p a 30 fotogrammi al secondo, offre 
immagini nitide anche in condizioni di scarsa 
illuminazione. La messa a fuoco automatica 
integrata consente di ottenere immagini nitide 
anche a una distanza di 10 cm.

Semplicità plug and play USB: tutto pronto 
in uno lampo. L'integrazione avanzata con 
i membri del programma di collaborazione 
di Logitech (LCP)1 garantisce un'esperienza 
integrata con la maggior parte delle 
applicazioni per videoconferenze.
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1  Include Blue Jeans, BroadSoft, Lifesize, Vidyo e Zoom.

Per un elenco completo e informazioni aggiornate, vedere 
www.logitech.com/lcp
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CARATTERISTICHE PRODOTTO

B525 HD Webcam
N. parte: 960-000842
EAN: 5099206030725

REQUISITI DI SISTEMA

Modalità UVC (non richiede l'installazione di 
software)

Windows® 7, Windows® 8 o Windows® 10

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Webcam

Documentazione per l'utente

GARANZIA

Tre anni di garanzia limitata sull'hardware

COMPATIBILITÀ

Certificazione Skype for Business e ottimizzato per 
Microsoft® LyncTM, compatibilità con Cisco Jabber® 
e WebEx®. Integrazione avanzata con i membri del 
programma di collaborazione di Logitech (LCP)1.

DIMENSIONI DEL PRODOTTO E PESO

Con clip 
68,5 x 29 x 40,4 mm 
2,7 x 1,14 x 1,6" 
88g/3.1oz

Compatibile con la maggior parte delle 
applicazioni per videoconferenze
Gli utenti sono liberi di utilizzare il programma per 
videoconferenze desktop che preferiscono.

Qualità HD premium con messa a fuoco 
automatica
Alta definizione con risoluzione a 720p fino a 30 
fps con messa a fuoco automatica: immagini 
straordinariamente nitide anche con inquadrature 
ravvicinate (fino a 10 cm dall'obiettivo).

Sensore da 2,0 megapixel con tecnologia 
RightLight™ 2
Immagini di alta qualità durante le chiamate, anche 
in uffici o sale conferenza con scarsa illuminazione.

Videochiamate in HD (1280 x 720 pixel) con il sistema 
consigliato

Messa a fuoco automatica

Microfono stereo integrato

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

SPECIFICHE TECNICHE

Per ulteriori informazioni visitare il sito 
Web: www.logitech.com
Per ordinazioni o altre domande,  
rivolgiti al fornitore di fiducia.

Microfoni di alta qualità
Il microfono integrato garantisce un suono 
cristallino. 

Tre anni di garanzia limitata dell'hardware
Logitech per le aziende supporta le esigenze 
professionali con una garanzia estesa.

Vantaggi per le aziende dal punto di vista del 
design
Grazie alla possibilità di rotazione di 360°, è semplice 
orientare la telecamera secondo diverse angolazioni, 
per chiamate tra due o più utenti. Inoltre, è possibile 
scegliere di non essere inclusi nell'inquadratura per 
ragioni di privacy.

Campo visivo diagonale di 69°

Clip universale per laptop o schermi LCD

Certificazione USB 2.0 ad alta velocità

Conformità UVC

Design pieghevole per la massima trasportabilità
Il design pieghevole integrato consente di portare 
facilmente la videocamera con sé, senza doverla 
trasportare separatamente e rendendola ideale per i 
professionisti sempre in movimento.

Funzionalità plug and play eccellenti
Collega semplicemente la webcam HD B525 di 
Logitech, scegli l'applicazione video che preferisci e 
inizia la riunione.

Clip universale
Adattabile a monitor LCD o laptop, in qualunque 
luogo si desideri lavorare.

Sensore da 2,0 megapixel con tecnologia RightLight™ 
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Compatibile con la maggior parte delle applicazioni 
per videoconferenze

Cavo da 1,5 m (5 piedi)


