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VIDEO COLLABORATION FOR THE HYBRID WORKFORCE

The way we work has changed forever. It’s flexible, no longer defined by 
a specific location. And it may not take place in an office. Work happens 
wherever people happen to be.

This new way of working has made video critical for collaboration, enabling 
face-to face connections between people regardless of location or time 
zone. But it’s also vital that everyone in this environment has an equal seat 
at the table.

Logitech video collaboration solutions are built for the hybrid workforce. 
They’re easy to set up and manage and simple to use. Our solutions 
encourage meeting equity and equal participation by allowing everyone to 
be seen and heard clearly.

Our people-first approach to design is why we’re loved by end-users 
and the first choice of IT leaders. And now, we’re #1 worldwide in video 
conferencing hardware1 and recognized by Frost & Sullivan as the Market 
Leader in Video Conferencing Devices2.

Learn more at logitech.com/vc

Logitech® supports hybrid 
work with video collaboration 
solutions that create equitable 
meeting experiences for 
everyone. We help people 
and teams work better 
together from anywhere 
without compromising on 
quality, productivity, or the 
creativity that comes from 
collaboration.

https://logitech.com/vc
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COMPLETE ROOM SOLUTIONS

Logitech room solutions are pre-configured for meeting rooms of virtually 
any size or layout. Room solutions include the following:

 � Logitech ultra-HD room-optimized camera or video bar with motorized 
pan and tilt and AI technologies like auto-framing

 � Logitech Tap or Tap IP meeting room touch controller for a simple one-
touch-to-join meeting experience

 � Compute platform, provided in one of two configurations: 

  •   As a mini PC or RoomMate computing appliance
   •   Built into the video bar when deployed as a standalone appliance

 � Sync device management platform, which works alongside your video 
service admin tool to optimize meeting room devices and deliver AI-
powered room analytics

To keep the meeting space clean and installation secure, room solution 
components feature flexible mounting options and enterprise-grade cable 
management. You can also enhance the meeting room solution with 
available products that include:

 � Scribe AI-powered whiteboard camera designed to effortlessly share 
whiteboard content into any video meeting

 � Tap Scheduler to help employees in the office easily find or reserve a 
meeting room

 � Accessories such as expansion mics, mounts, cabling, and Logitech 
Swytch 

Logitech room solutions are 
certified for or compatible with 
leading video collaboration 
services, including:
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SOLUTIONS FOR SMALL, MEDIUM, AND LARGE ROOMS

SMALL ROOMS
2 to 6 seats

For premium audio and video quality in a small room or 
huddle space, select Rally Bar Mini. Enjoy AI-powered 
features like RightSight autoframing.

Or choose the more compact MeetUp, another great fit 
for small rooms.

Place Tap on the table, or add a wall mount to save 
even more space. 

MEDIUM ROOMS
8 to 12 seats

As rooms get bigger, tables grow longer and people sit 
farther from the camera. For these spaces, choose from 
the all-in-one Rally Bar or the modular Rally System.

Both solutions offer a premium conference camera with 
advanced ultra-HD resolution that can support a wide 
range of room sizes and layouts.

LARGE ROOMS
16 to 20 seats or larger

The large configuration features the expandable Rally 
Plus System with the ultra HD Rally Camera, two 
speakers, and two mic pods for crystal clear video and 
audio throughout the room.

Extend up to 7 mic pods for extra large spaces or unique 
layouts like classrooms fitting up to 46 seats.
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VIDEO BARS AND CONFERENCE CAMERAS

Logitech offers a range of video bars and conference cameras optimized for different meeting rooms and spaces. The 
sophistication of our video and AI technology is a key reason organizations equip their meeting rooms with Logitech devices, 
#1 worldwide in video conferencing hardware solutions.

See website for more information on additional camera options.

Rally Bar is Logitech’s premier, all-in-one video bar for 
midsize meeting rooms. Brilliant optics, powerful audio, 
and remarkable simplicity set a new standard for video 
collaboration. Deploy in USB or appliance mode.

Power meets flexibility with Rally Plus, 
Logitech’s premier video conferencing 
system for large and extra-large 
rooms. Rally Plus features an ultra-
HD PTZ camera, modular audio, and 
AI-driven performance. Expandable 
up to 7 mic pods for even greater 
coverage.

Simplicity meets versatility with Rally Bar Mini, Logitech’s 
most advanced all-in-one video bar for small rooms or 
huddle spaces. Deploy at scale in USB or appliance mode.

RALLY BAR

RALLY PLUS

RALLY BAR MINI

MeetUp is a plug-and-play 
conference camera for small meeting 
rooms, featuring an ultra-wide lens 
with motorized pan and tilt and up 
to 5X zoom in a compact, easy-to-
install form factor.

MEETUP

Rally Camera is a premium 
standalone USB camera that delivers 
brilliantly sharp video at resolutions 
up to 4K, perfect for medium to large 
meeting spaces. Rally can be used 
with third-party solutions or as a 
secondary camera in larger meeting 
rooms, classrooms, and auditoriums.

RALLY CAMERA

https://www.logitech.com/en-us/video-collaboration/products
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TOUCH CONTROLLERS AND SCHEDULING PANELS

TAP
Meeting room touch controller that delivers 
one-touch join and easy content-sharing, and is 
simple to set up. With clean and secure cabling 
and multiple mounting options, Tap can be 
conveniently placed near participants for a tidy 
and professional install. Instantly share content 
via the HDMI ingest or the connected room 
system. Tap is included with room solutions that 
use USB-connected touch controllers.

TAP IP
Meeting room touch controller connected via 
the network that delivers one-touch join and 
easy content-sharing, and is simple to set up. 
With a single Power over Ethernet connection, 
clean and secure cabling, and multiple 
mounting options, Tap IP is conveniently 
installed and stays up and running for the next 
video meeting. Included with room solutions 
that use IP-connected touch controllers.

TAP SCHEDULER
Purpose-built scheduling panel for meeting 
spaces. Indicates availability from a distance 
and displays meeting details up close. Claim the 
space for ad hoc meetings, or book ahead for 
scheduled sessions. Clean cable management 
and included mounts allow Tap Scheduler to 
be professionally installed outside any meeting 
space for fast deployment.
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SCRIBE
Effortlessly share whiteboards into video meetings 
with Logitech Scribe, an AI-powered whiteboard 
camera for Microsoft Teams Rooms, Zoom 
Rooms, and other leading video conferencing 
services. With built-in AI and a custom lens, 
Scribe broadcasts whiteboard content into 
video meetings with outstanding clarity. Scribe’s 
wireless share button makes it as easy as one 
push to start sharing. You can also easily initiate 
sharing with your Tap touch controller.

SWYTCH
Logitech Swytch solves the compatibility objection to service-attached 
room solutions like Microsoft Teams Rooms and Zoom Rooms. With Swytch, 
the room’s AV equipment can be used with any video meeting, webinar, or 
streaming application: just launch the software on a laptop and connect 
with Swytch. With its universal USB Type A + C connector neatly docked on 
the table, Swytch eliminates the multiple cables, adapter rings, and reset 
procedures that confuse users and generate trouble tickets.

ROOM SOLUTION ENHANCEMENTS

COMPUTING DEVICES

The same appliance platform built 
into Rally Bar and Rally Bar Mini is also 
available as a standalone device that 
you can use in room solutions with a 
compatible conference camera like 
MeetUp or the modular Rally or Rally 
Plus System. As a small form factor 
appliance, RoomMate makes it easy 
to deploy Microsoft Teams Rooms on 
Android, Zoom Rooms Appliances, and 
other supported services.

A small footprint compute system 
that is Google-approved and ready 
to use in room solutions built around 
Google Meet.

A small form factor compute 
device for Windows-powered room 
solutions. Available from a choice of 
computer vendors, including Dell, HP, 
Intel, and Lenovo.

ROOMMATE GOOGLE MEET COMPUTE SYSTEMMINI PC
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ACCESSORIES

Expand audio coverage and provide 
convenient access to mute controls. 
Compatible with Rally Bar Mini, Rally 
Bar, and the Rally System. Available 
in graphite or white.

Support custom mic placement for 
larger tables with three connections 
for Rally Mic Pods. Included with large 
room configurations.

Hide cables and anchor mics on the table or ceiling for a 
clean, finished look. Available in graphite or white.

RALLY MIC POD

RALLY MIC POD HUB

RALLY MIC POD MOUNT

Add 10 meters of additional reach to 
the cabling of Rally Mic Pod or Rally 
Mic Pod Hub for larger spaces.

RALLY MIC POD EXTENSION CABLE

Add mounting brackets for 
components in the modular Rally 
system, including the camera, 
speakers, display hub, and table hub.

RALLY MOUNTING KIT (FOR 
RALLY PLUS)

Mount Rally Bar, Rally Bar Mini, or Rally Camera above or 
below displays with VESA mounting points.

TV MOUNT FOR VIDEO BARS

Customize your meeting room with a variety of accessories. 
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Secure cables and mount RoomMate 
and other small form factor computing 
devices with a 100mm VESA mounting 
pattern to walls, under tables, and 
behind displays.

COMPUTE MOUNT

Add a 10 meter extension cable for 
Expansion Mic for MeetUp.

MEETUP MIC EXTENSION CABLE

Add a microphone with mute control 
to extend MeetUp’s audio pickup 
range.

EXPANSION MIC FOR MEETUP

Mount MeetUp above or below 
displays with VESA mounting points. 
Available in standard and XL sizes for 
displays up to 55 or 90 inches.

TV MOUNT FOR MEETUP

Secure the Logitech Tap touch controller flat to the table 
with the Table Mount, or raise the viewing angle for better 
visibility with the Riser Mount. The Wall Mount conserves 
table space in smaller rooms.

Mount Rally Bar Mini or Rally Bar on the wall for minimal 
footprint.

WALL MOUNT FOR VIDEO BARS

TABLE, RISER, AND WALL MOUNT FOR TAP

ACCESSORIES
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PERSONAL COLLABORATION SOLUTIONS

Just as it is important for people in a conference room to be seen and heard by remote participants, people working from 
home or elsewhere also need to look and sound their best. Logitech personal collaboration solutions turn any work area into 
an instant collaboration space – providing outstanding audio and video quality, minimizing distractions, and allowing you to 
manage how you present yourself.

LOGI DOCK
Logi Dock is an all-in-one docking station with meeting controls and 
a built-in speakerphone that works seamlessly with leading video 
conferencing services. Designed for personal workspaces, private offices, 
and focus rooms, Logi Dock makes joining meetings as easy as one touch* 
and delivers crystal-clear audio for calls and music. It’s simple to set up, 
connects your desktop peripherals, and eliminates workspace clutter for 
more productive work days.

* Requires Logi Tune for calendar integration with Google Calendar and Office 365 and one-touch meeting controls. Download Logi Tune for free at 
www.logitech.com/tune. Support may vary by video conferencing service provider. See compatibility page for latest information.

Sound clear, stay connected, and feel confident in video 
meetings with Zone True Wireless earbuds and Brio 4K 
webcam.

Enjoy video meetings and control your audio environment 
with C925e high-definition 1080p webcam and Zone Wired 
headset, specifically designed for noisier workspaces.

Enjoy exceptional video calls from any personal workspace 
– including office, home, and remote – with Zone Wireless 
Bluetooth® headset and Brio 4K webcam.

Look and sound your best on video calls with C920e high-
definition 1080p webcam and Zone Wired Earbuds, at a 
price point ideal for mass deployment

PREMIUM PERSONAL VIDEO COLLABORATION KIT

WIRED PERSONAL VIDEO COLLABORATION KIT

PRO PERSONAL VIDEO COLLABORATION KIT

ESSENTIAL PERSONAL VIDEO COLLABORATION KIT

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

Look professional and confident with an HD webcam certified for business. These small but mighty devices with auto-light 
correction and digital zoom can help you look your best on every video call. No matter where you work, we have a webcam 
to meet your needs and upgrade your video experience. 

Premium 4K webcam with HDR and 
Windows® Hello support. Packed 
with innovative technology, this 
webcam adjusts to let you look your 
best in any lighting. It’s the ultimate 
webcam for professional video 
meetings. The Brio webcam features 
5X HD zoom, variable field of view 
(90°/78°/65°), and dual stereo mics.

Look professional from anywhere 
with this 1080p business webcam 
that’s easy to use and perfect 
for mass deployment. The C920e 
webcam features 78° field of view 
and dual stereo mics.

Upgrade your video meetings with an 
advanced 1080p business webcam 
that delivers high-resolution video in 
virtually any environment and H.264 
support. The C930e webcam features 
4x HD zoom, 90° field of view, and 
dual stereo mics.

Crisp, smooth, and colorful video 
quality with auto light correction 
that adjusts to your meeting space. 
This webcam offers HD 720p and a 
long-range mic up to 3m. The C505e 
features 60° field of view and a mono 
mic.

Enhanced 1080p business webcam 
with HD autofocus for true-to-
life clarity. The C925e delivers 
professional-quality video for all-day 
use, with H.264 support, 78° field of 
view, and dual stereo mics.

BRIO

C920E

C930E

C505EC925E
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PERSONAL AUDIO

Logitech Zone headsets and earbuds are enterprise-grade — built for today’s knowledge workers and certified for most 
major calling platforms. Download the Logi Tune app to easily manage your headphones and customize your audio 
preferences.

Bluetooth® earbuds that provide outstanding audio quality 
while keeping out unwanted noise with advanced beamforming 
technology and adaptive hybrid ANC. 

ZONE TRUE WIRELESS

Bluetooth® headset designed to help you work from anywhere 
with exceptional sound, flip-to-mute mic, and Qi wireless 
charging. ANC helps reduce distractions even in noisy 
workspaces. Seamlessly switch between smartphone and 
computer for music and calls. Zone Wireless Plus includes a 
Logitech Unifying + Audio receiver, which can connect up to six 
Logitech Unifying wireless peripherals.

ZONE WIRELESS (PLUS)

USB wired headset that delivers premium audio for focus time 
and reliable call clarity with noise-canceling dual mic technology. 
Generously sized 40mm drivers deliver full-bodied bass to create 
satisfying sound for video calls and music. 

ZONE WIRED

Wired earbuds with noise-canceling, boomless dual mic 
technology that captures voice in complete clarity. Always stay 
connected with convenient plug-and-play connections: 3.5 mm, 
USB-C, and USB-A.

ZONE WIRED EARBUDS
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SOFTWARE

As the size of your video 
deployment grows, so does 
the number of devices you 
need to manage. Sync 
works alongside your service 
provider admin tool to help 
you build and maintain 
a video deployment your 
organization can depend on.

Let people take charge of the 
video meeting experience 
wherever they are — at 
home, in the office, or on the 
go. With Logi Tune, webcam 
and headset settings are 
simple to customize. Plus, 
joining video meetings 
is easier than ever with 
calendar and Logi Dock 
integration.

SYNC LOGI TUNE

CollabOS is the unifying operating system running on Logitech video conferencing devices 
like Rally Bar, Rally Bar Mini, RoomMate, Tap IP, and Tap Scheduler. It enables meeting room 
solutions to operate seamlessly together and with third-party video services and devices, 
providing a consistent and cohesive experience for meeting organizers and attendees.

COLLABOS

Logitech software technologies are an integral part of the meeting experience for both meeting rooms and personal 
collaboration. Software enhances Logitech hardware by ensuring a consistent, unified, and customizable experience across 
devices and rooms, along with the ability to remotely manage those solutions.

Finds human silhouettes within 
the camera’s field of view and 
automatically pans, tilts, and zooms 
to comfortably frame everyone in the 
room.

RIGHTSIGHT RIGHTLIGHT RIGHTSOUND

Optimizes light balance and color 
to prioritize the appearance of faces 
and render natural-looking skin tones, 
even in dim or backlit conditions.

Improves voice clarity by suppressing 
background noise and echo, auto-
leveling voices, and focusing on the 
active talker so that everyone can be 
heard.

RIGHTSENSE TECHNOLOGIES
Logitech RightSense proactive technologies automate and enhance the meeting experience.



SERVICES

VIDEO COLLABORATION EXTENDED WARRANTY

SELECT SERVICE PLAN

Purchasing an extended warranty* provides peace of mind in knowing 
your Logitech video collaboration room systems and devices are protected 
against defects for up to five years from the purchase date. Extended 
warranties are available for either one year or three years beyond the 
original Logitech two-year warranty.

* Terms and conditions apply. Not available in all countries. Contact your reseller.

Logitech services 
are designed for 
organizations 
that want to 
protect or extend 
the lifetime value 
of their video 
conferencing 
solutions.

Logitech Select is a comprehensive service plan that ensures your video 
collaboration solutions are always ready and operational when your teams 
need them, with business-class service from a vendor you know and trust. 
Select offers 24/7 support, a dedicated Customer Success Manager, 
accelerated RMA, onsite spares, and advanced Sync analytics.

© 2021 Logitech. Logitech, the Logitech logo and other Logitech marks are owned by Logitech 
and may be registered. All other trademarks are the properties of their respective owners. Logitech 
assumes no responsibility for any errors that may appear in this publication. Product, pricing and 
feature information contained herein is subject to change without notice.

www.logitech.com/vc
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Logitech Europe S.A. 
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Logitech Asia Pacific Ltd. 
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LAVORA OVUNQUE CON LA MASSIMA EFFICIENZA



I luoghi di lavoro si stanno trasformando. 

Ora il lavoro dei team avviene ovunque e in qualsiasi 
momento: da casa, fuori o connettendosi e 
collaborando dall’ufficio. Per questo sono necessari 
strumenti efficienti, che siano in grado di rispondere 
alle esigenze delle varie tipologie di utenti, luoghi di 
lavoro e impiego.  

Allo stesso tempo, l’ambiente IT è diventato sempre 
più complesso. Alcuni aspetti, come sicurezza, 
connettività, strumenti per i luoghi di lavoro e 
continuità aziendale, sono coinvolti in dinamiche in 
continuo mutamento. 

Infine è necessario fornire ai team le tecnologie 
adatte per collaborare in tempo reale, lavorare al 
meglio e rimanere connessi per portare avanti le 
attività aziendali, ovunque si trovino. 

LAVORA 
OVUNQUE TU SIA

LOGITECH PER LE AZIENDE – L’IDEALE PER I LUOGHI DI LAVORO 2



Strumenti di produttività e 
collaborazione efficienti pensati per 
collaborare da casa e ovunque.

Dispositivi innovativi per chi crea e chi 
fa, ottimizzati per le varie esigenze e 
configurazioni desktop. 

Strumenti avanzati di collaborazione 
video per connettere team ovunque e 
con la massima nitidezza, alla scrivania 
e in qualsiasi tipo di sala riunione.

Strumenti ergonomici, perché un team 
che si sente bene, è un team che lavora 
al meglio. 

Soluzioni per ogni 
luogo di lavoro 
 
Strumenti innovativi per semplificare il lavoro 
dei team. Pensati per performance avanzate e 
un’implementazione IT ottimale, gli strumenti 
evoluti di collaborazione video e le nostre 
periferiche intelligenti forniscono soluzioni 
tangibili, affidabili e facili da distribuire in tutta 
l’azienda. 

Il lavoro non è mai stato così efficiente: in ufficio, 
a casa, in sala riunione.

Un vantaggio per tutti.

LOGITECH PER LE AZIENDE – L’IDEALE PER I LUOGHI DI LAVORO 3



RAPPORTO 
QUALITÀ/PREZZO 
IMBATTIBILE
Uno degli aspetti 
fondamentali da considerare 
nell’ambito IT è il valore a 
lungo termine. I dispositivi 
Logitech sono resistenti, 
affidabili ed efficienti a livello 
di costi. La nostra gamma 
innovativa è caratterizzata da 
nuovi livelli di performance 
e produttività, per un valore 
impareggiabile per la tua 
azienda.

PRESENZA GLOBALE 
NEL MERCATO

2 3
COMPATIBILITÀ 
UNIVERSALE
Tutti i nostri dispositivi sono 
compatibili con i maggiori 
sistemi operativi e app 
aziendali su desktop, laptop, 
tablet e smartphone. Inoltre 
la nostra ampia selezione di 
prodotti compatibili consente 
una distribuzione globale 
semplice da impostare e dalla 
manutenzione minima. 

1
È fondamentale avere un 
partner che risponda agli 
standard tecnici aziendali 
ovunque si operi. Grazie alle 
certificazioni ottenute in 
oltre 90 paesi, Logitech è 
disponibile a livello mondiale 
e mette a disposizione una 
profonda conoscenza di 
ogni paese per assicurare 
una fornitura e un supporto 
tecnico affidabili, sia pre sia 
post garanzia.

Con Logitech® raggiungi i tuoi obiettivi

LOGITECH PER LE AZIENDE – L’IDEALE PER I LUOGHI DI LAVORO

Sei motivi per cui Logitech è il partner 
ideale per aiutarti a raggiungere i tuoi 
obiettivi, in azienda, per gli utenti e l’IT.

4



INNOVAZIONE 
CONTINUA PER I 
LUOGHI DI LAVORO
Il nostro obiettivo principale 
è quello di trovare risposte 
adatte alle sfide sempre 
nuove che interessano utenti 
e luoghi di lavoro. Grazie a 
decenni di esperienza nel 
campo delle interazioni umane 
creiamo innovative periferiche 
intelligenti e basate su 
software, oltre a strumenti di 
collaborazione video avanzati, 
per migliorare le performance 
lavorative.

5 6
SOLUZIONI 
INTUITIVE PER 
GLI UTENTI
–E PER TE
Realizziamo strumenti con 
cui gli utenti prendono 
immediatamente familiarità 
e di semplice distribuzione per 
l’IT. Il nostro obiettivo è creare 
hardware e software intuitivi 
che ruotino intorno alle persone 
e facili da apprendere.  
Grazie a queste caratteristiche 
e alla connettività plug-and-
play sarà tutto più semplice. 

4
UN DESIGN 
APPREZZATO DAGLI 
UTENTI
I nostri strumenti sono apprezzati 
dagli utenti per la loro estetica, 
efficienza e intuitività. Grazie a un 
rigoroso processo di progettazione 
trasformiamo le nostre intuizioni 
in prodotti che daranno un tocco 
in più a qualsiasi luogo di lavoro. 
Dal 2015 abbiamo ottenuto oltre 
250 riconoscimenti per il design, 
mentre nel 2018 e 2020 siamo stati 
annoverati da Fast Company fra 
le 10 aziende più innovative nel 
design.

Con Logitech raggiungi i tuoi obiettivi

LOGITECH PER LE AZIENDE – L’IDEALE PER I LUOGHI DI LAVORO 5





STRUMENTI 
INTELLIGENTI 
PER MIGLIORI 
PERFORMANCE

Oggi i luoghi di lavoro necessitano di strumenti 
per agevolare il lavoro in team. Tuttavia l’uso 
sempre più massiccio di schermi e dispositivi 
basati su piattaforme diverse rende complessa 
l’ottimizzazione di connettività e spazi.

Le soluzioni per lavorare meglio sono pensate 
per affrontare queste sfide. La nostra gamma di 
strumenti prevalentemente wireless è pensata per 
migliorare le performance e ottimizzare gli spazi. 
Inoltre i software Logitech forniscono funzionalità 
innovative come i controlli multi dispositivo e delle 
applicazioni per aumentare la produttività.

Migliorare la produttività dei team. 
Per luoghi di lavoro efficienti.
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Riduci l’ingombro, migliora l’estetica. La tecnologia wireless 
Logitech consente agli utenti di connettersi senza fili a tutti i 
dispositivi tramite una sola porta USB, per la massima libertà 
di movimento e ottimizzare lo spazio sulla scrivania, nonché le 
porte USB stesse. 

Un unico set di periferiche. Grazie alla compatibilità universale 
e alla nostra gamma di software, gli utenti necessitano di una 
sola gamma di dispositivi per lavorare con vari computer e 
schermi, indipendentemente dal sistema operativo.

Controllo di schermi multipli con un unico dispositivo. Easy-
Switch™ consente di passare da computer a tablet a dispositivi 
mobili premendo semplicemente un pulsante. Logitech Flow™ 

invece mette a disposizione controlli per la condivisione dei 
file tramite trascinamento tra computer e piattaforme.

Migliora il flusso di lavoro in Microsoft, Adobe e molto altro 
ancora. Il software Logitech Options™ presenta impostazioni 
avanzate per ottimizzare l’uso dei dispositivi con le app. 
Gli utenti possono personalizzare i pulsanti, creare scelte 
rapide e tanto altro ancora. Apri un’app e ogni dispositivo si 
configurerà automaticamente.

Periferiche intelligenti 
basate su software
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Dispositivi robusti e affidabili per la produttività dei team nei luoghi di lavoro. Connettività plug-and play 
e compatibilità universale per mouse, tastiera, webcam e cuffia con microfono. 

PRODUCTIVITY COLLECTION 
 

PER GLI UTENTI CON CONOSCENZE DI BASE

9LOGITECH PER LE AZIENDE – SOLUZIONI PER LAVORARE MEGLIO



PRODUCTIVITY COLLECTION

Progettato per la produttività  
Tastiera standard e mouse wireless 
precisi, comodi e affidabili. Esperienza di 
digitazione intuitiva e poco rumorosa.   
 
Portata wireless di 10 m grazie alla connessione 
crittografata del ricevitore USB Unifying™, per la 
massima libertà. 

Mouse ambidestro preciso con tracciamento 
avanzato.

Supporto per i polsi integrato e inclinazione regolabile 
di 4° e 8° per rispondere alle varie esigenze. 

Scelte rapide dei tasti Fn personalizzabili con il 
software Logitech Options™. 

1 Per informazioni sulle certificazioni e la compatibilità, visita logitech.com/en-us/product/c930e-webcam.
2 Per informazioni sulle certificazioni e la compatibilità, visita logitech.com/en-us/product/bluetooth-headset-zone-wireless.

C930e BUSINESS 
WEBCAM 

CUFFIE CON 
MICROFONO 
ZONE WIRELESS

BUNDLE WIRELESS 
MK540 ADVANCED

Quasi come di persona. Grazie alla 
risoluzione video full HD 1080p, 
all’ampio campo visivo e zoom digitale 
gli utenti UC potranno partecipare a 
videoconferenze di qualità superiore. 
 
Video HD 1080p a 30 fotogrammi al secondo per 
videoconferenze nitide, quasi come di persona. 

Campo visivo con diagonale da 90 gradi perfetto per 
presentazioni chiare e zoom digitale 4x per tagliare 
eventuali sfondi. 

La tecnologia RightLight™ 2 e la messa a fuoco 
automatica regolano l'inquadratura in modo 
intelligente per offrire contorni nitidi anche in 
condizioni di scarsa luminosità e a distanze diverse. 

Supporta H.264 con codifica video scalabile e 
codifica UVC 1.5 per minimizzare l’impatto sulle 
risorse di computer e rete.
 
Certificato e compatibile con le applicazioni 
aziendali più popolari.1   

Massima concentrazione. Cuffia con 
microfono Bluetooth® con cancellazione 
attiva del rumore e suono eccezionale 
per favorire la concentrazione, ovunque.
 
Il microfono con cancellazione del rumore e 
la cancellazione attiva del rumore riducono i 
suoni dell'ambiente e isolano la voce dell’utente, 
consentendo ai team di ascoltare ed essere 
ascoltati.  

Controlli semplici e intuitivi, tra cui microfono flip-
to-mute, eliminazione attiva del rumore (ANC) e 
ricarica wireless Qi.

Certificata e compatibile con le applicazioni 
aziendali più usate.2 

Può connettersi al computer e allo smartphone 
simultaneamente e passare senza problemi da una 
sorgente all'altra. Gestisci le impostazioni audio con 
l’app Logi Tune. 
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Dispositivi dalle performance avanzate per creativi, programmatori, analisti e altri utenti esperti. Il 
software Logitech Options™ alla base di questi dispositivi migliora ulteriormente la produttività di 

ciascuna app, mentre Logitech Flow™ consente di controllare vari dispositivi e condividere i file.

PERFORMANCE COLLECTION 
 

PER UTENTI ESPERTI 
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1 Spessore minimo del vetro: 4 mm.
2 La durata della batteria varia in base alla frequenza e al tipo di utilizzo.
3 È necessario scaricare il software.

MOUSE MX 
MASTER 3

TASTIERA WIRELESS 
LOGITECH MX KEYS 
ADVANCED

CUFFIA CON 
MICROFONO ZONE 
WIRELESS PLUS

BRIO 4K 
PRO WEBCAM

Pensato per le massime prestazioni. 
Il mouse ideale per le esigenze 
specifiche di creativi, programmatori 
ed analisti: tracciamento preciso e 
scorrimento rapido e silenzioso grazie 
a MagSpeed™ elettromagnetico.  
 
Progettato per il massimo comfort, facile 
accesso ai comandi e con impostazioni 
predefinite per le app business. 

Tracciamento Darkfield™ preciso da 4.000 DPI 
su ogni superficie, anche il vetro.1  

Compatibile con Windows®, macOS, Linux®, 
iPadOS, associabile con 3 laptop, tablet, 
smartphone, Easy-Switch™ consente di passare 
facilmente da un dispositivo all’altro. 

Fino a 70 giorni di autonomia con una ricarica 
completa con il cavo di ricarica USB-C.2

Pensata per creare. Tastiera 
avanzata compatibile con vari 
sistemi operativi, per programmare 
con maggiore velocità, semplicità e 
precisione.  
 
Grazie alla sua struttura in metallo è comoda, 
stabile e robusta, mentre i tasti Perfect Stroke la 
rendono silenziosa.  

Compatibile con Windows®, macOS, Linux®, iOS 
ed Android™. 

Fino a 10 giorni di autonomia con una ricarica 
completa con il cavo di ricarica USB-C.2 

L’illuminazione intelligente si adatta 
automaticamente alla luce ambientale e si 
spegne quando la tastiera non è in uso.

La nostra webcam con la tecnologia 
più avanzata. Questa videocamera 
premium 4K Ultra HD con funzionalità 
avanzate offre video di qualità 
professionale in qualsiasi ambiente.  
 
Le diverse risoluzioni includono 4K (Ultra HD) 
@ 30 fps, 1080p (Full HD) @ 30 o 60 fps per il 
massimo grado di nitidezza, dettaglio e qualità. 

RightLight™ 3 e la tecnologia HDR (high dynamic 
range) consentono agli utenti di apparire al 
meglio sotto qualsiasi luce. 

Supporta il riconoscimento facciale per la 
sicurezza avanzata con Windows Hello™ o altri 
software di riconoscimento facciale. 

3 impostazioni del campo visivo per inquadrare 
perfettamente il video e zoom digitale video 5x 
per avvicinare il soggetto. 
 
Certificato e compatibile con le applicazioni 
aziendali più comuni.4

Massima concentrazione. Con la 
cuffia con microfono Bluetooth® i team 
possono isolarsi dai rumori ambiente 
con audio eccezionale, controlli intuitivi 
e cancellazione del rumore.  
 
Il ricevitore Unifying + Audio offre una connessione 
affidabile fino a 10 m di distanza da mouse e 
tastiere e fino a 30 m di distanza dalla cuffia con 
microfono.  

Il microfono con cancellazione del rumore e la 
cancellazione attiva del rumore riducono i suoni 
dell'ambiente e consentono ai team di ascoltare ed 
essere ascoltati.  

Controlli semplici e intuitivi, microfono flip-to-
mute, eliminazione attiva del rumore (ANC) e 
ricarica wireless Qi. 

Può connettersi al computer e allo smartphone 
simultaneamente e passare senza problemi da una 
sorgente all'altra. 
 
Certificato e compatibile con le applicazioni 
aziendali più popolari.5 

PERFORMANCE COLLECTION

 

4 Per informazioni sulle certificazioni e la compatibilità, visita logitech.com/en-us/product/brio.
5 Per informazioni sulle certificazioni e la compatibilità, visita logitech.com/en-us/product/bluetooth-headset-zone-wireless.
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Dispositivi avanzati per senior manager che necessitano di prestazioni elevate durante le riunioni, 
in ufficio e fuori. Premium, personalizzabile e affidabile, include strumenti come un dispositivo di 

puntamento all’avanguardia e tastiera, cuffia con microfono e mouse wireless dalle prestazioni elevate.

EXECUTIVE COLLECTION 
 

PER SENIOR MANAGER
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EXECUTIVE COLLECTION

MOUSE WIRELESS MX 
ANYWHERE 2S

TASTIERA WIRELESS 
LOGITECH MX KEYS 
ADVANCED

BRIO 4K 
PRO WEBCAM

Completo e portatile.  
Mouse compatto concepito per comfort, 
tracciamento e performance eccellenti, 
sulla scrivania e in movimento.  

Tracciamento ad alta precisione 4.000 DPI Darkfield™ 
su qualsiasi superficie, anche su vetro.1 

Ricaricabile, concepito per minimizzare i tempi 
d’attesa: utilizzalo per un giorno intero con una 
ricarica di appena 3 minuti.2  

Compatibile con Windows®, macOS, Linux®, iOS, 
iPadOS, associabile con 3 laptop, tablet, smartphone, 
Easy-Switch™ consente di passare facilmente da un 
dispositivo all’altro. 

Iperveloce o estremamente preciso.

Pensata per creare. Tastiera avanzata 
compatibile con diversi sistemi operativi, 
concepita per migliorare la produttività 
e il flusso di lavoro in modo più rapido, 
semplice e preciso.  
 
Grazie alla sua struttura in metallo è comoda, stabile 
e robusta, mentre i tasti Perfect Stroke la rendono 
silenziosa.  

Compatibile con Windows®, macOS, Linux®, iOS ed 
Android™.  

Fino a 10 giorni di autonomia con una ricarica 
completa con il cavo di ricarica USB-C.3 

L’illuminazione intelligente si adatta 
automaticamente alla luce ambientale e si spegne 
quando la tastiera non è in uso.

La nostra webcam con la tecnologia più 
avanzata. Questa videocamera premium 
4K Ultra HD con funzionalità avanzate 
offre video di qualità professionale in 
qualsiasi ambiente.  
 
Le diverse risoluzioni includono 4K (Ultra HD) @ 
30 fps, 1080p (Full HD) @ 30 o 60 fps per il massimo 
grado di nitidezza, dettaglio e qualità. 

RightLight™ 3 e la tecnologia HDR (high dynamic 
range) consentono agli utenti di apparire al meglio 
sotto qualsiasi luce. 

Supporta il riconoscimento facciale per la sicurezza 
avanzata con Windows Hello™ o altri software di 
riconoscimento facciale. 

3 impostazioni del campo visivo per inquadrare 
perfettamente il video4 e zoom digitale video 5x per 
avvicinare il soggetto.  
 
Certificato e compatibile con le applicazioni aziendali 
più popolari.5 

1 Spessore minimo del vetro: 4 mm.
2 Valore basato su una giornata lavorativa di 8 ore. La durata della batteria varia in base alla frequenza e al tipo di utilizzo.
3 La durata della batteria varia in base alla frequenza e al tipo di utilizzo.

4 È necessario scaricare il software. 
5 Per informazioni sulle certificazioni e la compatibilità, visita logitech.com/en-us/product/brio.
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EXECUTIVE COLLECTION

CUFFIA CON 
MICROFONO ZONE 
WIRELESS PLUS

TELECOMANDO  
PER PRESENTAZIONI 
SPOTLIGHT

Massima concentrazione. Con la cuffia con 
microfono Bluetooth® i team possono isolarsi 
dai rumori ambiente con audio eccezionale, 
controlli intuitivi e cancellazione del rumore.  
 
Il ricevitore Unifying + Audio offre una connessione affidabile 
fino a 10 m di distanza da mouse e tastiere e fino a 30 m di 
distanza dalla cuffia con microfono.  

Il microfono con cancellazione del rumore e la cancellazione 
attiva del rumore riducono i suoni dell'ambiente e 
consentono ai team di ascoltare ed essere ascoltati.

Controlli semplici e intuitivi, microfono flip-to-mute, 
eliminazione attiva del rumore (ANC) e ricarica wireless Qi. 

Può connettersi al computer e allo smartphone 
simultaneamente e passare senza problemi da una sorgente 
all'altra. 
 
Certificato e compatibile con le applicazioni aziendali più 
popolari.1

Presentazioni senza problemi su qualsiasi 
schermo. Presentazioni di qualità con il 
miglior telecomando per presentazioni. 
Controlla un sistema di puntamento 
digitale che funziona su qualsiasi schermo.  
 
Evidenzia, ingrandisci o indica le aree di interesse con un 
puntatore laser digitale.2 

Funziona su qualsiasi schermo digitale (monitor, 
smartboard, sale con più schermi) anche durante la 
condivisione schermo per le videochiamate. 

Plug-and-play su Windows® o Mac, connessione 
tramite ricevitore USB o Bluetooth®: puoi eseguire la 
presentazione da qualsiasi computer che dispone di 
accesso USB. 

Carica per 1 minuto e ottieni 3 ore di presentazione, 
carica per 60 minuti e disporrai di un massimo di 3 mesi 
di utilizzo.3

1 Per informazioni sulle certificazioni e la compatibilità, visita logitech.com/en-us/product/bluetooth-headset-zone-wireless.
2 Tramite l'app Logitech Presentation.
3 Può variare in base all’uso.
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I radicali cambiamenti nelle modalità di lavoro delle 
persone e la necessità per i team di collaborare in 
modo efficace ovunque si trovino i singoli membri 
rendono fondamentali le videoconferenze. Dagli spazi 
affollati alle postazioni condivise, dalle workstation al 
lavoro da casa, i team necessitano di connettersi via 
video per collaborare in qualsiasi momento.

Le nostre soluzioni video convenienti consentono 
di lavorare con efficienza in qualsiasi situazione. I 
nostri strumenti forniscono una qualità audiovisiva 
superiore e includono software intelligente per un 
utilizzo intuitivo da parte di team in ufficio, da remoto 
o con modalità di lavoro ibride. Sono pensati per la 
massima compatibilità con le maggiori piattaforme 
di videoconferenza. 

Quando la collaborazione dei team è efficace 
l’azienda ne beneficia.

COLLABORAZIONE 
VIDEO AVANZATA 
PER TUTTI GLI SPAZI
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Sistemi di videoconferenze 
all’avanguardia

Ottica eccellente. Audio avanzato. La nostra tecnologia delle 
ottiche proprietaria offre una qualità delle immagini eccezionale 
e una risoluzione elevata. Mentre le nostre soluzioni di ingegneria 
acustica offrono un audio ricco, naturale e nitido in qualsiasi 
ambiente, 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 alta qualità. Gli utenti dovranno 
semplicemente avviare una riunione e la regolazione di 
fotogramma, luce, audio e altri parametri audiovisivi avverrà 
automaticamente per garantire un’esperienza ottimale. 

Compatibile con le tue piattaforme preferite. I nostri prodotti 
e soluzioni preconfigurate sono sviluppati in collaborazione con 
provider di videoconferenza leader, per l'integrazione con le 
piattaforme che stai già utilizzando.

Semplice da impostare e gestire. Le soluzioni per sale riunioni 
sono predisposte per una distribuzione a livello aziendale, mentre 
i Personal Workspace Kits sono semplicemente plug-and-play. 
Grazie al nostro sistema di gestione centralizzata dei dispositivi, i 
team potranno rimanere connessi e ai massimi livelli di uptime.
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Tutto ciò che ti occorre per creare piccole sale per videoconferenze: Logitech MeetUp,  
un mini computer con software ottimizzato per la sala e il controller touch Logitech Tap.

SOLUZIONI PER SALE PICCOLE 
 

FINO A 6 POSTI
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SALA RIUNIONI/ SOLUZIONI PER SALE PICCOLE

TAP + COMPUTER 
SALA RIUNIONI

MEETUP

Riunioni più produttive con un solo 
tocco. Con un design elegante, un 
funzionamento silenzioso e un sensore 
di movimento per una risposta sempre 
tempestiva, Tap aggiunge semplicità e 
praticità alle riunioni online. 

Touch screen da 10,1” per un funzionamento intuitivo. 

Gestione dei cavi professionale con sistema di 
allentamento della tensione per garantire connessioni 
ottimali in qualsiasi situazione. 

Accessori di montaggio da tavolo o a parete per 
nascondere i cablaggi e avere più spazio.

In bundle con un computer della sala riunioni 
approvato e/o certificato per Google Meet Rooms, 
Microsoft Teams Rooms o Zoom Rooms.

Videocamera all-in-one. Progettata per 
le sale riunioni e altri ambienti di piccole 
dimensioni, MeetUp racchiude grandi 
funzionalità in un design compatto. 
 
Videocamera 4K ultra HD con zoom HD da 5X. 

Obiettivo con panoramica e inclinazione motorizzate 
e inquadratura automatica RightSight™. 

Sistema di altoparlanti a gamma completa e array di 
microfoni beamforming. 

Le dimensioni compatte e le opzioni di montaggio 
flessibili consentono di risparmiare spazio e ridurre 
l'ingombro dei cavi.
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Queste soluzioni per videoconferenze preconfigurate uniscono semplicità, 
flessibilità e prestazioni ottimali per le sale riunioni di medie dimensioni. 

SOLUZIONI PER SALE MEDIE 
 

FINO A 10 POSTI 
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RALLY MIC POD RALLYALTOPARLANTE 
RALLY

Riunioni migliori con video di 
alta qualità. Un nuovo standard 
nei sistemi di videocamere per 
videoconferenze USB, che unisce 
design e materiali premium a 
prestazioni audio e video senza pari. 

Videocamera 4K Ultra HD PTZ con Zoom 15X 
HD e inquadratura automatica RightSight™. 

RightLight™ con WDR mostra tutti i 
partecipanti in una luce ottimale, anche 
quando le condizioni di illuminazione non sono 
ideali. 

I componenti audio modulari con RightSound™ 
uniscono un altoparlante di grande portata 
e un mic pod dalla risposta nitida, che 
consentono a tutti di ascoltare ed essere 
ascoltati.

Forte e chiaro. Riempi le sale 
conferenze di medie dimensioni 
con audio chiaro e di qualità. Le 
tecnologie RightSound™ riducono 
al minimo distorsioni, interruzioni e 
vibrazioni, consentendo di ascoltare 
il parlato a livelli di volume ottimali. 
 
Installabile nella parte anteriore della sala in 
modo che le voci e il video provengano sempre 
dalla stessa direzione. 

L'involucro antivibrazioni ammortizza le 
vibrazioni della videocamera e riduce al 
minimo la trasmissione dell'audio tra sale 
adiacenti. 
 
Disponibile anche come accessorio aggiuntivo 
per configurare le sale di medie dimensioni 
con due altoparlanti Rally.

Audio chiaro e naturale. Mic pod 
ad alta sensibilità con tecnologie 
RightSound™ che mettono in 
evidenza l'audio dei relatori, 
eliminando i rumori e le distrazioni. 
 
Quattro microfoni omnidirezionali che 
formano otto fasci acustici. 

Livellamento automatico delle voci sia tenui 
che forti. 

Il supporto Mic Pod opzionale nasconde i 
cablaggi per presentare un tavolo senza 
ostacoli. 

Aggiungi altri mic pod per espandere la 
copertura e tenere a portata di mano i 
controlli di disattivazione audio.

SALA RIUNIONI/ SOLUZIONI PER SALE MEDIE

TAP + COMPUTER 
SALA RIUNIONI
Riunioni più produttive con un solo 
tocco. Con un design elegante, 
un funzionamento silenzioso e 
un sensore di movimento per una 
risposta sempre tempestiva, Tap 
aggiunge semplicità e praticità alle 
riunioni online. 
 
Touch screen da 10,1” per un funzionamento 
intuitivo. 

Gestione dei cavi professionale con sistema 
di allentamento della tensione per garantire 
connessioni ottimali in qualsiasi situazione. 

Accessori di montaggio da tavolo o a parete per 
nascondere i cablaggi e rendere disponibile più 
spazio. 

In bundle con un computer della sala riunioni 
approvato e/o certificato per Google Meet 
Rooms, Microsoft Teams Rooms o Zoom Rooms.
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Soluzione completa per la trasmissione di video e audio di qualità, preconfigurata per una 
distribuzione intuitiva ed espandibile per sale con un massimo di 46 posti.

SOLUZIONI PER SALE GRANDI 
 

DA 10 A 46 POSTI
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SALA RIUNIONI/SOLUZIONI PER SALE GRANDI

RALLY PLUS

Video con qualità da studio e audio 
nitido. Un nuovo standard nei sistemi di 
videocamere per videoconferenze USB, 
che unisce design e materiali premium a 
prestazioni audio e video senza pari. 

Videocamera 4K Ultra HD PTZ con Zoom 15X HD e 
inquadratura automatica RightSight™. 

RightLight™ con WDR mostra tutti i partecipanti in 
una luce ottimale, anche quando le condizioni di 
illuminazione non sono ideali. 

I componenti audio modulari con RightSound™ 
uniscono due altoparlanti di grande portata e due mic 
pod dalla risposta nitida, che consentono a tutti di 
ascoltare ed essere ascoltati.

ALTOPARLANTI 
RALLY
Forte e chiaro. Due altoparlanti con 
montaggio anteriore inondano le sale 
più grandi con audio ricco e nitido. 
Le tecnologie RightSound™ riducono 
al minimo distorsioni, interruzioni e 
vibrazioni, consentendo di ascoltare il 
parlato a livelli di volume ottimali. 

Il montaggio nella parte anteriore della sala fa sì 
che le voci e il video provengano sempre dalla stessa 
direzione. 

Gli involucri antivibrazioni ammortizzano le 
vibrazioni della videocamera e riducono al minimo la 
trasmissione dell'audio tra sale adiacenti.

TAP + COMPUTER 
SALA RIUNIONI
Riunioni più produttive con un solo tocco. 
Con un design elegante, un funzionamento 
silenzioso e un sensore di movimento 
per una risposta sempre tempestiva, Tap 
aggiunge semplicità e praticità alle riunioni 
online. 

Touch screen da 10,1” per un funzionamento intuitivo. 

Gestione dei cavi professionale con sistema di 
allentamento della tensione per garantire connessioni 
ottimali in qualsiasi situazione. 

Accessori di montaggio da tavolo o a parete per 
nascondere i cablaggi e rendere disponibile più spazio. 

In bundle con un computer della sala riunioni approvato 
e/o certificato per Google Meet Rooms, Microsoft Teams 
Rooms o Zoom Rooms.
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SALA RIUNIONI/ SOLUZIONI PER SALE GRANDI

MIC POD RALLY TELECOMANDO  
PER PRESENTAZIONI 
SPOTLIGHT

Audio chiaro e naturale. Due mic 
pod ad alta sensibilità con tecnologie 
RightSound™ che risaltano l'audio degli 
oratori eliminando i rumori e le distrazioni.

Ogni mic pod include quattro microfoni 
omnidirezionali che formano otto fasci acustici.
 
Livellamento automatico delle voci sia tenui che forti. 

Il supporto Mic Pod opzionale nasconde i cablaggi per 
presentare un tavolo senza ostacoli. 

Aggiungi altri mic pod (fino a 7) per espandere la 
copertura e tenere a portata di mano i controlli di 
disattivazione audio.

Qualsiasi team, qualsiasi schermo. 
Offri ai team la possibilità di tenere 
presentazioni professionali ovunque si 
trovino, con controlli e funzionalità di 
presentazione che funzionano su qualsiasi 
schermo.  

Evidenzia, ingrandisci o indica le aree di interesse con 
un puntatore laser digitale.1 

Funziona su qualsiasi schermo digitale (monitor, 
smartboard, sale con più schermi) anche durante la 
condivisione schermo per le videochiamate. 

Plug-and-play su Windows® o Mac, connessione 
tramite ricevitore USB o Bluetooth®: esegui la 
presentazione da qualsiasi computer che dispone di 
accesso USB. 

Carica per 1 minuto e ottieni 3 ore di presentazione, 
carica per 60 minuti e disporrai di un massimo di 3 
mesi di utilizzo.2

 
1 Tramite l'app Logitech Presentation.
2 Può variare in base all’uso.

LOGITECH PER LE AZIENDE – SOLUZIONI PER COLLABORARE 25



Soluzioni di collaborazione video di qualità per membri del tuo core team che accettano videochiamate 
direttamente dalla scrivania. Grazie a una webcam creata appositamente e a una cuffia 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 
 

PER LAVORATORI CON CONOSCENZE DI BASE
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ALLA SCRIVANIA/KIT DI COLLABORAZIONE PERSONALE

CUFFIA CON 
MICROFONO  
ZONE WIRED

WEBCAM BUSINESS 
C925e

Conosce i suoi spazi. Progettata 
specificamente per affollati spazi di lavoro 
open space, Zone Wired è una cuffia USB 
che offre audio di qualità premium e la 
massima nitidezza riducendo il rumore.
 
I driver da 40 mm offrono audio eccezionale per 
videochiamate e musica, con bassi corposi, alte 
frequenze nitide e distorsione incredibilmente bassa. 

La tecnologia a due microfoni con cancellazione del 
rumore isola la tua voce ed elimina i fastidiosi rumori 
di fondo, producendo un audio chiaro e nitido. 

Leggera e comoda per l'uso tutto il giorno, con 
controlli intuitivi sul cavo antigroviglio. 

Compatibile con le piattaforme di chiamata più 
comuni tra cui Microsoft® Teams, Skype for Business e 
Google Voice.1

Una webcam per il tuo business.  
Video HD plug and play per un'esperienza 
di collaborazione video avanzata da 
qualsiasi desktop.  
 
Il video Full HD 1080p e la frequenza di 30 fotogrammi 
al secondo garantiscono videoconferenze con qualità 
realistica. 

Il campo visivo diagonale di 78 gradi ti inquadra 
perfettamente in ogni videoconferenza. 
 
La tecnologia RightLight™ 2 e la messa a fuoco 
automatica regolano l'inquadratura in modo 
intelligente per offrire contorni nitidi anche in 
condizioni di scarsa luminosità e a distanze diverse. 

La codifica H.264 libera capacità del PC elaborando 
il video nella webcam e garantisce una qualità video 
uniforme per l'intera chiamata.

 
 
1 Per informazioni sulle certificazioni e la compatibilità, visita logitech.com/en-us/product/usb-headset-wired.
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Soluzioni di videocollaborazione della massima qualità, per i membri del team che devono offrire un'immagine 
professionale e un audio impeccabile. Il kit combina la nostra webcam più avanzata con eccezionale qualità video 

4k e una cuffia con microfono Bluetooth® con cancellazione del rumore pensata per gli spazi aperti.

KIT DI COLLABORAZIONE PERSONALE PRO 
 

PER GLI UTENTI ESPERTI  
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CUFFIA CON 
MICROFONO ZONE 
WIRELESS PLUS

WEBCAM BRIO  
4K PRO

Massima concentrazione. Con la cuffia con 
microfono Bluetooth® i team possono isolarsi 
dai rumori ambiente con audio eccezionale, 
controlli intuitivi e cancellazione del rumore.  
 
Il ricevitore Unifying + Audio offre una connessione affidabile 
fino a 10 m di distanza da mouse e tastiere e fino a 30 m di 
distanza dalla cuffia con microfono.  

Il microfono con cancellazione del rumore e la cancellazione 
attiva del rumore riducono i suoni dell'ambiente e consentono 
ai team di ascoltare ed essere ascoltati.  

Controlli semplici e intuitivi, microfono flip-to-mute, 
eliminazione attiva del rumore (ANC) e ricarica wireless Qi. 

Può connettersi al computer e allo smartphone 
simultaneamente e passare senza problemi da una sorgente 
all'altra. 
 
Certificato e compatibile con le applicazioni aziendali più 
popolari.1

La nostra webcam con la tecnologia più 
avanzata. Questa videocamera premium 4K 
Ultra HD con funzionalità avanzate offre video 
di qualità professionale in qualsiasi ambiente.  
 
Le diverse risoluzioni includono 4K (Ultra HD) @ 30 fps, 1080p 
(Full HD) @ 30 o 60 fps per il massimo grado di nitidezza, 
dettaglio e qualità. 

RightLight™ 3 e la tecnologia HDR (high dynamic range) 
consentono agli utenti di apparire al meglio sotto qualsiasi luce. 

Supporta il riconoscimento facciale per la sicurezza avanzata 
con Windows Hello™ o altri software di riconoscimento facciale. 
 
3 impostazioni del campo visivo per inquadrare perfettamente il 
video2 e zoom digitale video 5x per avvicinare il soggetto. 
 
Certificato e compatibile con le applicazioni aziendali più 
comuni.3 

1 Per informazioni sulle certificazioni e la compatibilità, visita logitech.com/en-us/product/bluetooth-headset-zone-wireless.
2 È necessario scaricare il software. 
3 Per informazioni sulle certificazioni e la compatibilità, visita logitech.com/en-us/product/brio.
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Soluzioni di collaborazione e presentazione Premium per gli uffici dei manager. Interagisci con chiunque 
e ovunque con strumenti di collaborazione video e ricarica wireless e un telecomando per presentazione 

semplici, eleganti e facili da utilizzare, pensati appositamente per i manager con i minuti contati. 

EXECUTIVE COLLABORATION COLLECTION 
 

PER SENIOR MANAGER  
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ALLA SCRIVANIA/ EXECUTIVE COLLABORATION COLLECTION

Videoconferenze senza interruzioni.  
Sistema preconfigurato per sale di piccole 
dimensioni, che consente ai manager 
di avviare rapidamente e gestire 
comunicazioni video con controlli su 
touchscreen e immagini di alta qualità.  
 
Il controller touch Tap è caratterizzato da un design 
elegante, un funzionamento silenzioso e un sensore 
di movimento per la disponibilità immediata. 
Touchscreen reattivo da 10,1" dall'utilizzo intuitivo.  

Sistema per videoconferenze all in one Meetup con 
videocamera Ultra HD 4K, zoom 5X, ampio campo 
visivo e audio integrato: grandi funzionalità in un 
formato compatto.  

In bundle con un computer della sala riunioni 
approvato e/o certificato per Google Meet Rooms, 
Microsoft Teams Rooms o Zoom Rooms.

Presentazioni senza problemi su qualsiasi 
schermo. Presentazioni di qualità con il 
miglior telecomando per presentazioni. 
Controlla un sistema di puntamento 
digitale che funziona su qualsiasi schermo.  

Sottolinea, ingrandisci o indica determinate aree con il 
laser digitale.1  

Funziona su qualsiasi schermo digitale (monitor, 
smartboard, sale con più schermi) anche durante la 
condivisione schermo per le videochiamate. 

Plug-and-play su Windows® o Mac, connessione 
tramite ricevitore USB o Bluetooth®: puoi eseguire la 
presentazione da qualsiasi computer che dispone di 
accesso USB. 

Carica per 1 minuto e ottieni 3 ore di presentazione, 
carica per 60 minuti e disporrai di un massimo di 3 mesi 
di utilizzo.2

Utilizza mentre carichi. Gli executive 
potranno eseguire più attività 
contemporaneamente con un caricatore 
wireless che mantiene il telefono dritto 
e visibile. 
 
Ricarica drop-and-go affidabile per Apple iPhone3, 
Samsung Galaxy, Google Pixel™ e tanti altri ancora. 
Compatibile con la maggior parte delle custodie di 
spessore inferiore a 3 mm4. 
 
Ricarica rapida Qi per dispositivi Apple3 e Samsung 
compatibili. 

Certificazione Qi per un'esperienza di ricarica più 
sicura e affidabile. 

I meccanismi di protezione incorporati includono il 
rilevamento di oggetti estranei e la protezione da 
surriscaldamento e sovraccarico. 

TELECOMANDO  
PER PRESENTAZIONI 
SPOTLIGHT

SUPPORTO DI RICARICA 
WIRELESS POWERED

SOLUZIONE PER 
SALE PICCOLE

 

1 Tramite l'app Logitech Presentation.
2 Può variare in base all’uso.

3 Ricarica wireless supportata per iPhone 8 e successivi. 
4 Non compatibile con le custodie con parti metalliche, magneti, impugnature, cavalletti e carte di credito.
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È iniziata l’era del lavoro da remoto. I dipendenti 
ora lavorano maggiormente da casa o in viaggio, 
perciò necessitano di strumenti per continuare a 
collaborare ed essere produttivi come in ufficio. 
Inoltre, ogni lavoratore e ogni spazio sono diversi, 
pertanto sono necessarie soluzioni personalizzate.

Le soluzioni per il lavoro da remoto includono 
strumenti innovativi wireless, semplici da connettere 
ed estremamente intuitivi. Dalle efficienti collezioni 
per desktop che consentono di lavorare a casa come 
in ufficio fino alle collezioni essenziali e durevoli per 
ampliare le capacità di tablet e laptop. 

Connettività e produttività ovunque. 
Per assicurare la continuità del lavoro.

PRODUTTIVITÀ E 
COLLABORAZIONE
OVUNQUE
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I segreti per lavorare  
da remoto in efficienza

Semplicità d’uso. I nostri strumenti presentano un design 
intuitivo che li rende facili da installare e da utilizzare. In questo 
modo viene assicurata una migliore produttività e una minore 
necessità di richiedere assistenza.

Ampia compatibilità. Computer, tablet, smartphone: i nostri 
strumenti sono compatibili con i dispositivi, le app e i sistemi 
operativi più usati. Con la connettività plug-and-play gli utenti 
potranno iniziare subito a lavorare .

La libertà del wireless. La maggior parte degli strumenti per 
il lavoro da remoto è completamente wireless per la massima 
flessibilità e portabilità riducendo l’ingombro dei cavi.

Gestione dell’alimentazione intelligente. Grazie alla gestione 
dell'alimentazione avanzata i nostri dispositivi presentano una 
durata della batteria superiore, che in alcuni può raggiungere 
36 mesi senza sostituire le batterie.

Durata elevata. Progettati e realizzati per un uso intenso in 
ufficio o in movimento e testati rigorosamente in situazioni 
reali: i nostri dispositivi sono fatti per resistere a cadute, schizzi 
e altri piccoli incidenti. 

Ergonomia. Le collezioni per lavorare da remoto includono 
mouse e tastiere ergonomici progettati per favorire comfort e 
una postura corretta, senza incidere sulle prestazioni.
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Tutto l’essenziale per i lavoratori flessibili che lavorano spesso da casa. Dispositivi progettati per 
connettersi e lavorare con la massima efficienza a casa e in ufficio. Prevalentemente wireless e 

intuitivi, rendono semplice una produttività elevata e la collaborazione video.

ESSENTIAL COLLECTION 
 

PER I LAVORATORI FLESSIBILI 
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BUNDLE WIRELESS 
MK540 ADVANCED

WEBCAM BUSINESS 
C925E 

CUFFIA CON 
MICROFONO ZONE 
WIRELESS PLUS

Pensato per la produttività.  
Mouse e tastiera standard wireless 
plug-and-play assicurano la massima 
familiarità, comodità e produttività.  
 
Portata wireless di 10 m grazie alla connessione 
crittografata del ricevitore USB Unifying™, per la 
massima libertà. 

Mouse ambidestro preciso con tracciamento 
avanzato. 

Forma dei tasti familiare, supporto per i polsi 
integrato e inclinazione regolabile di 4° e 8°. 

Qualità testata, resistenza agli schizzi fino a 60 ml 
di liquido e allo sbiadimento per i caratteri dei tasti.

Una webcam per il tuo business.  
Video HD plug and play per 
un'esperienza di collaborazione video 
avanzata da qualsiasi desktop.  
 
Il video Full HD 1080p e la frequenza di 
30 fotogrammi al secondo garantiscono 
videoconferenze con qualità realistica. 

Il campo visivo diagonale di 78 gradi ti inquadra 
perfettamente in ogni videoconferenza. 

La tecnologia RightLight™ 2 e la messa a fuoco 
automatica regolano l'inquadratura in modo 
intelligente per offrire contorni nitidi anche in 
condizioni di scarsa luminosità e a distanze diverse. 

La codifica H.264 libera capacità del PC elaborando 
il video nella webcam e garantisce una qualità video 
uniforme per l'intera chiamata.

Massima concentrazione. Con la cuffia con 
microfono Bluetooth® i team possono isolarsi 
dai rumori ambiente con audio eccezionale, 
controlli intuitivi e cancellazione del rumore.  

 
Il ricevitore Unifying + Audio offre una connessione affidabile 
fino a 10 m di distanza da mouse e tastiere e fino a 30 m di 
distanza dalla cuffia con microfono.  

Il microfono con cancellazione del rumore e la cancellazione 
attiva del rumore riducono i suoni dell'ambiente e 
consentono ai team di ascoltare ed essere ascoltati.  

Controlli semplici e intuitivi, microfono flip-to-mute, 
eliminazione attiva del rumore (ANC) e ricarica wireless Qi. 

Può connettersi al computer e allo smartphone 
simultaneamente e passare senza problemi da una sorgente 
all'altra.
 
Certificato e compatibile con le applicazioni aziendali più 
popolari.1

LAVORO DA CASA/ ESSENTIAL COLLECTION

1 Per informazioni sulle certificazioni e la compatibilità, visita logitech.com/en-us/product/bluetooth-headset-zone-wireless.
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Strumenti premium di precisione pensati per chi crea, programma e analizza e altri utenti 
avanzati che lavorano da remoto. Veloci, precisi e personalizzabili, per consentire agli utenti più 

esperti di lavorare al meglio anche da casa.

PRECISION COLLECTION 
 

PER UTENTI ESPERTI 
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LAVORO DA CASA/ PRECISION COLLECTION

MOUSE WIRELESS 
MX ANYWHERE 2S

TASTIERA WIRELESS 
LOGITECH MX KEYS 
ADVANCED

WEBCAM BRIO 4K 
PRO

CUFFIA CON 
MICROFONO ZONE 
WIRELESS PLUS

Completo e portatile. Mouse 
compatto concepito per controllo, 
tracciamento e performance 
eccellenti, sulla scrivania e in 
movimento.  
 
Tracciamento ad alta precisione 4.000 DPI 
Darkfield™ su qualsiasi superficie, anche su 
vetro.1

Ricaricabile, concepito per minimizzare i 
tempi d’attesa: utilizzalo per un giorno intero 
con una ricarica di appena 3 minuti.2 

Compatibile con Windows®, macOS, Linux®, 
iOS, iPadOS, associabile con 3 laptop, tablet, 
smartphone, Easy-Switch™ consente di 
passare facilmente da un dispositivo all’altro. 

Iperveloce o estremamente preciso 
 
Disponibile mouse di dimensioni standard+

+

Pensata per creare. Una tastiera multi-
dispositivo avanzata concepita per 
creare e programmare con più facilità, 
velocità e precisione, ovunque. 
 
Robusta, stabile e comoda e composta da 
un’unica piastra metallica. 

Rumore ridotto grazie ai tasti Perfect Stroke.  

Associabile a tre dispositivi con un unico ricevitore 
Unifying, consente di passare facilmente da uno 
all’altro. Compatibile con Windows®, macOS, 
Linux®, iOS e Android™. 

L’illuminazione intelligente si adatta alla luce 
ambientale e si spegne quando la tastiera non è 
in uso. 

Disponibile tastiera compatta

La nostra webcam con la tecnologia 
più avanzata. Questa videocamera 
premium 4K Ultra HD con funzionalità 
avanzate offre video di qualità 
professionale in qualsiasi ambiente.  
 
Le diverse risoluzioni includono 4K (Ultra HD) @ 30 
fps, 1080p (Full HD) @ 30 o 60 fps per il massimo 
grado di nitidezza, dettaglio e qualità. 

RightLight™ 3 e la tecnologia HDR (high dynamic 
range) consentono agli utenti di apparire al 
meglio sotto qualsiasi luce. 

Supporta il riconoscimento facciale per la 
sicurezza avanzata con Windows Hello™ o altri 
software di riconoscimento facciale. 

3 impostazioni del campo visivo per inquadrare 
perfettamente il video e zoom digitale video 5x per 
avvicinare il soggetto.  
 
Certificato e compatibile con le applicazioni 
aziendali più comuni.4 

Massima concentrazione. Con la 
cuffia con microfono Bluetooth® i team 
possono isolarsi dai rumori ambiente con 
audio eccezionale, controlli intuitivi e 
cancellazione del rumore.  
 
Il ricevitore Unifying + Audio offre una connessione 
affidabile fino a 10 m di distanza da mouse e tastiere 
e fino a 30 m di distanza dalla cuffia con microfono.  

Il microfono con cancellazione del rumore e la 
cancellazione attiva del rumore riducono i suoni 
dell'ambiente e consentono ai team di ascoltare ed 
essere ascoltati.  

Controlli semplici e intuitivi, microfono flip-to-mute, 
eliminazione attiva del rumore (ANC) e ricarica 
wireless Qi. 
 
Può connettersi al computer e allo smartphone 
simultaneamente e passare senza problemi da una 
sorgente all'altra. 
 
Certificato e compatibile con le applicazioni 
aziendali più popolari.5 

1 Spessore minimo del vetro: 4 mm.
2 Valore basato su una giornata lavorativa di 8 ore. La durata della batteria varia in base alla frequenza e al tipo di utilizzo.
3 È necessario scaricare il software.

 

4 Per informazioni sulle certificazioni e la compatibilità, visita logitech.com/en-us/product/brio. 
5 Per informazioni sulle certificazioni e la compatibilità, visita logitech.com/en-us/product/bluetooth-headset-zone-wireless.
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LAVORO DA CASA/PRECISION COLLECTION  

MOUSE MX MASTER 3 TASTIERA WIRELESS 
MULTIDISPOSITIVO K780

Dimensioni standard e prestazioni elevate.  
Mouse dalle dimensioni standard concepito 
per le mani più grandi. Progettato per 
prestazioni eccellenti ovunque. 
 
Comodo, accesso facile ai controlli e sei controlli 
personalizzabili per adattarsi al flusso di lavoro1. 
 
Tracciamento Darkfield™ preciso da 4.000 DPI su ogni 
superficie, anche il vetro.2 

Scroller elettromagnetico MagSpeed™ veloce e silenzioso 
con modalità iperveloce e a scatti.  

Compatibile con Windows®, macOS, Linux®, iPadOS, 
associabile con 3 laptop, tablet, smartphone, Easy-
Switch™ consente di passare facilmente da un dispositivo 
all’altro.

Opzioni alternative di mouse e 
tastiera 
 
Alcuni utenti preferiscono un 
mouse di dimensioni standard 
o tastiere più compatte. 
Consigliamo queste opzioni nella 
Precision Collection.

Piccola e completa di tutto.  
Tastierino numerico 10% più piccolo rispetto 
ai tasti MX, adatto alle persone con spalle 
strette. 
 
Digitazione silenziosa e fluida con i grandi tasti concavi 
con il sistema Logitech PerfectStroke™.

Compatibile con Windows®, macOS, iOS,  
Chrome OS™, Android™, riconosce automaticamente il 
sistema con cui è collegata e mappa tasti e funzioni3. 

Comodo tastierino numerico, tasti di scelta rapida e 
alloggiamento integrato per dispositivi mobili. 

24 mesi di durata della batteria4, con spegnimento 
automatico, pulsante di accensione/spegnimento  
e luce di status della batteria.

 
1 Richiede il software Logitech Options.
2 Spessore minimo del vetro: 4 mm

3 Dispositivo provvisto di USB o Bluetooth® Smart che supporta una tastiera esterna (profilo HID). 
4 La durata della batteria della tastiera si basa su una stima di due milioni di pressioni dei tasti all'anno, in un ambiente d'ufficio. L’esperienza utente potrebbe variare.
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Dispositivi ergonomici per utenti che cercano maggior comfort o una soluzione ai dolori posturali. 
La collezione include vari prodotti ergonomici che favoriscono una postura naturale e comfort, 

nonché tracciamento preciso e digitazione accurata per performance ottimali.

ERGO CONSCIOUS COLLECTION 
 

PER CHI CERCA L’ERGONOMIA
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LAVORO DA CASA/ ERGO CONSCIOUS COLLECTION

TASTIERA 
ERGONOMICA ERGO 
K860

MOUSE ERGONOMICO 
AVANZATO MX 
VERTICAL

TASTIERA BLUETOOTH® 
MULTIDISPOSITIVO 
K380

MOUSE TRACKBALL 
WIRELESS MX ERGO

Digitazione naturale con minori 
tensioni. Favorisce una digitazione 
più naturale, rilassata ed 
ergonomica, così il tuo team si può 
concentrare sul lavoro.  
 
Il layout curvo e suddiviso riduce l’attività 
muscolare del trapezio superiore del 21%1, 
mentre con il supporto per polsi incluso il 
supporto è aumentato del 54% e il piegamento 
dei polsi è ridotto del 25%.1 

Progettata, sviluppata e testata in base ai 
criteri determinati dagli esperti in materia. 

Risposta dei tasti ottimale per maggiore 
precisione e rumore ridotto. 

Resistente agli schizzi, alle cadute fino a 50 cm 
e testata per 10 milioni di pressioni dei tasti.

Questo prodotto potrebbe non essere 
disponibile nel mercato.

Comodità a portata di mano.  
La tastiera piccola consente agli utenti 
di posizionare il mouse nell’area più 
semplice da raggiungere per una 
postura migliore e maggiore comfort. 
 
Un’esperienza di digitazione silenziosa e familiare 
in una tastiera wireless sottile e leggera.

Una tastiera compatta compatibile con vari sistemi 
operativi e dispositivi per lavorare comodamente 
e con la massima produttività ovunque e con 
qualsiasi schermo.

Si collega a tutti i dispositivi wireless Bluetooth® che 
supportano tastiere esterne con sistemi operativi 
Windows®, Mac, Chrome OS™, Android™, iOS.

Durata della batteria fino a 2 anni5 e standard di 
qualità ed affidabilità elevati.6

Testato dagli utenti. Approvato 
dagli ergonomisti. Mouse di 
precisione progettato per ridurre la 
pressione su polso e avambraccio e 
assicurare il massimo comfort.  
 
La posizione naturale verticale della mano 
riduce l’attività muscolare del 10%2 senza 
incidere sulle prestazioni. 

Il sensore ad elevata precisione da 4000 DPI 
garantisce un movimento della mano inferiore 
di 4 volte.3 

Pulsanti personalizzabili, funzioni specifiche 
per applicazioni4 e velocità del cursore 
personalizzabile. 

Resistente alle cadute fino a 90 cm e testato 
per 10 milioni di clic.

Un nuovo standard in termini di 
comfort e precisione. Un mouse con 
trackball dalla forma ergonomica, 
una comoda alternativa a trackpad 
e mouse con un’esperienza utente 
eccezionale.  
 
Riduzione dell’affaticamento di polso e mano 
del 20%.7 Angolo modificabile da 0 a 20°.

Tracciamento avanzato con modalità di 
precisione, scroller e pulsante centrale.

Resistente alle cadute fino a 90 cm e testato per 
10 milioni di clic.

4 mesi di funzionamento ininterrotto con una 
ricarica completa e 1 giorno di lavoro dopo un 
minuto di ricarica, per interruzioni ridotte.8

1 Rispetto a una tastiera tradizionale Logitech senza supporto per polsi.
2 Rispetto a un mouse tradizionale non verticale.
3 Rispetto a un mouse tradizionale con un sensore da 1000 DPI.
4 Richiede il software Logitech Options.

5 La durata della batteria della tastiera si basa su una stima di due milioni di pressioni  
  dei tasti all'anno, in un ambiente d'ufficio. L’esperienza utente potrebbe variare.
6 In base a dati indipendenti sulle vendite (in unità) relativi ai principali mercati (aprile 2019 – aprile 2020), 
  solo canali di vendita al dettaglio: CA, CN, FR, DE, ID, KR, RU, SE, TW, TR, UK, US. 

 
7 Rispetto a un mouse normale.
8 La durata della batteria varia in base alla frequenza e al tipo di utilizzo.
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Dispositivi leggeri e robusti pensati per i membri del tuo team che usano un iPad per lavorare anche 
in movimento. Associa in tutta semplicità cuffia con microfono, stilo, dispositivo per presentazioni e 

mouse tramiteBluetooth® e trasforma il tuo iPad in una postazione di lavoro mobile. 

iPad COLLECTION 
 

PER UTENTI iPad  
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CUSTODIE CON 
TASTIERA PER iPad 

LOGITECH PEBBLE  
M350 WIRELESS MOUSE

CUFFIE CON MICROFONO 
ZONE WIRELESS

Trasforma il tuo iPad in uno strumento di 
produttività. L’ampia gamma di custodie 
premium con tastiera trasformano 
qualsiasi iPad in un laptop in un attimo, 
per lavorare ovunque, in qualsiasi 
momento. 
 
La tastiera premium con tasti retroilluminati e ben 
distanziati e una riga completa di tasti di scelta rapida 
iOS creano un’esperienza di digitazione simile a quella 
di un laptop: veloce e precisa. 

Fino a 4 modalità: per digitare, visualizzare, disegnare 
e leggere. Spostare la tastiera per visualizzare e 
disegnare non è mai stato così semplice. 

Protezione anteriore, posteriore e laterale in materiali 
robusti per proteggere l’iPad da urti, graffi e schizzi e 
resistere all’usura quotidiana. 

Facile da installare e con una lunga durata delle 
batterie.  

Moderno, sottile e silenzioso. Mouse 
portatile, essenziale per quando si è in 
movimento. Il tracciamento ottico ad 
elevata precisione e il largo scroller in 
gomma offrono una performance ottimale, 
adatta per utenti in movimento.    
 
Tracciamento ottico a precisione elevata e largo scroller 
in gomma. 

Riduzione della rumorosità dei clic del 90%1 e scorrimento 
ultrasilenzioso.  

Doppia connettività tramite la tecnologia wireless 
Bluetooth® o il ricevitore USB da 2,4 GHz incluso. 

Ricarica fino a 18 mesi con una singola batteria AA.2

IN MOVIMENTO/iPad COLLECTION

1 Confronto del livello sonoro fra Logitech Pebble M350 e Logitech M170. Misurati da un laboratorio indipendente.
2 La durata della batteria varia in base alla frequenza e al tipo di utilizzo.
3 Per informazioni sulle certificazioni e la compatibilità, visita logitech.com/product/bluetooth-headset-zone-wireless.

Massima concentrazione. Cuffia con 
microfono Bluetooth® con cancellazione 
attiva del rumore e suono eccezionale per 
favorire la concentrazione, ovunque.
 
Il microfono con cancellazione del rumore e la 
cancellazione attiva del rumore riducono i suoni 
dell'ambiente e isolano la voce dell’utente, consentendo 
ai team di ascoltare ed essere ascoltati.  

Controlli semplici e intuitivi, tra cui microfono flip-to-
mute, eliminazione attiva del rumore (ANC) e ricarica 
wireless Qi.

Certificata e compatibile con le applicazioni aziendali 
più usate.3 

Può connettersi al computer e allo smartphone 
simultaneamente e passare senza problemi da una 
sorgente all'altra. Gestisci le impostazioni audio con 
l’app Logi Tune. 
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IN MOVIMENTO/iPad COLLECTION

 

1 Disponibile solo con l'installazione del software su Mac e PC. Richiede l’installazione del software Logitech Presentation. Compatibile con Windows® 7 e versioni successive/macOS X 10.12 e versioni successive.

MATITA DIGITALE PER iPad 
LOGITECH CRAYON 

TELECOMANDO LASER  
PER PRESENTAZIONI R500

Lavora digitalmente. Una matita digitale 
avanzata con modalità dinamiche per 
interagire con l’iPad, semplificare il 
lavoro, scrivere note a mano, firmare 
documenti, annotare sui PDF. 
 
Grazie alla tecnologia Apple Pencil, consente agli 
utenti di utilizzare centinaia di app supportate. 

Precisione a livello di pixel, nessun ritardo ed 
esclusione del palmo per consentire di disegnare in 
modo naturale e dettagliato. 

Nessuna procedura complicata di associazione: premi 
semplicemente il pulsante di accensione, collega 
all’iPad e inizia a lavorare. 

Costruzione robusta, in grado di resistere a cadute da 
poco più di 1 m (4 piedi). Design piatto per impedire 
che rotoli. 

Presentazioni ottimali, professionali. 
Telecomando semplice, affidabile e intuitivo 
per presentare in modo professionale. 
 
Grazie al puntatore laser rosso le riunioni non saranno 
mai dispersive. 

Il design semplice a tre pulsanti consente di navigare 
tra le slide delle presentazioni in modo assolutamente 
intuitivo e senza interruzioni grazie alla lunga durata 
della batteria (un anno e mezzo). 

Collegati istantaneamente tramite il ricevitore USB 
o Bluetooth®. Plug-and-play su Windows®, macOS, e 
compatibile con le app di presentazione più popolari, 
non sono necessari software o driver.

L’app Logitech Presentation consente di personalizzare le 
funzioni dei pulsanti, controllare la durata della batteria 
e impostare un timer sullo schermo.1
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Strumenti avanzati di produttività per i membri del tuo team che lavorano spesso da remoto con un laptop. 
Un mouse personalizzabile, un dispositivo di puntamento digitale e una cuffia con microfono con 

eliminazione del rumore consentono di rimanere concentrati in ufficio come in albergo.

LAPTOP COLLECTION 
 

PER LAVORATORI CHE UTILIZZANO LAPTOP
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IN MOVIMENTO/ LAPTOP COLLECTION

MOUSE WIRELESS MX 
ANYWHERE 2S

CUFFIE CON 
MICROFONO 
ZONE WIRELESS

TELECOMANDO  
PER PRESENTAZIONI 
SPOTLIGHT

Completo e portatile. Mouse compatto 
concepito per comfort, tracciamento e 
performance eccellenti, sulla scrivania e 
in movimento.  
 
Tracciamento ad alta precisione 4.000 DPI 
Darkfield™ su qualsiasi superficie, anche su vetro.1 

Ricaricabile, concepito per minimizzare i tempi 
d’attesa: utilizzalo per un giorno intero con una 
ricarica di appena 3 minuti.2 

Compatibile con Windows®, macOS, Linux®, 
iOS, iPadOS , associabile con 3 laptop, tablet, 
smartphone, Easy-Switch™ consente di passare 
facilmente da un dispositivo all’altro. 

Iperveloce o estremamente preciso

Massima concentrazione. La cuffia 
con microfono Bluetooth®, dotata di 
cancellazione attiva del rumore e suono 
eccezionale, consente agli utenti di 
rimanere concentrati ovunque si trovino. 
 
Il microfono con cancellazione attiva del rumore 
riduce i rumori ambientali e isola la voce dell’utente, 
per sentire e farsi sentire.  

Controlli semplici e intuitivi, tra cui microfono flip-
to-mute, eliminazione attiva del rumore (ANC) e 
ricarica wireless Qi.  

Certificata e compatibile con le applicazioni 
aziendali più usate.3 

Può connettersi al computer e allo smartphone 
simultaneamente e passare senza problemi da una 
sorgente all'altra. Gestisci le impostazioni audio con 
l’app Logi Tune. 

Qualsiasi team, qualsiasi schermo. 
Offri ai team la possibilità di tenere 
presentazioni professionali ovunque 
si trovino, con controlli e funzionalità 
di presentazione che funzionano su 
qualsiasi schermo.  

Evidenzia, ingrandisci o indica le aree di interesse 
con un puntatore laser digitale.4 

Funziona su qualsiasi schermo digitale (monitor, 
smartboard, sale con più schermi) anche durante la 
condivisione schermo per le videochiamate. 

Plug-and-play su Windows® o Mac, connessione 
tramite ricevitore USB o Bluetooth®: esegui la 
presentazione da qualsiasi computer che dispone di 
accesso USB. 

Carica per 1 minuto e ottieni 3 ore di presentazione, 
carica per 60 minuti e disporrai di un massimo di 3 
mesi di utilizzo.5

1 4 Spessore minimo del vetro: 4 mm
2 Valore basato su una giornata lavorativa di 8 ore. La durata della batteria varia in base alla frequenza e al tipo di utilizzo.
3 Per informazioni sulle certificazioni e la compatibilità, visita logitech.com/en-us/product/bluetooth-headset-zone-wireless.

4 Tramite l'app Logitech Presentation.
5 Può variare in base all’uso.
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Strumenti sottili e portatili per i membri del tuo team che amano lavorare sui propri smartphone 
ovunque si trovino. La tastiera standalone ultrasottile e ultraleggera e la cuffia con microfono con 

cancellazione del rumore trasformano gli smartphone in un dispositivo multitasking. 

SMARTPHONE COLLECTION 
 

PER I LAVORATORI CHE UTILIZZANO SMARTPHONE

LOGITECH PER LE AZIENDE – SOLUZIONI PER LAVORARE DA REMOTO 47



IN MOVIMENTO/ SMARTPHONE COLLECTION

LOGITECH  
KEYS-TO-GO

CUFFIE CON MICROFONO 
ZONE WIRELESS

Lavora su qualsiasi smartphone, ovunque. 
Questa tastiera portatile, ultrasottile 
e wireless Bluetooth® trasforma gli 
smartphone degli utenti in una postazione 
di lavoro, così il tuo team potrà lavorare 
ovunque si trovi.  
 
Grazie allo spessore di 0,6 cm (¼ inch), una lunghezza 
di 24,1 cm (9.5 inches) e alla sua flessibilità, può essere 
portata in borse, zaini e anche tra le pagine di un libro. 

La cover liscia e robusta rende i tasti resistenti a schizzi e 
sporco e protegge la tastiera da urti e graffi. 

La batteria ricaricabile dura 3 mesi1 con una sola 
ricarica, inoltre grazie all’indicatore del livello della 
batteria gli utenti sapranno sempre quando si sta 
scaricando (cavo USB incluso).  

Il supporto aggiuntivo tiene i dispositivi iOS o Android™ 
dell’utente in posizione verticale per facilitare la lettura 
e consente di creare una postazione di lavoro in un clic.

Massima concentrazione. La cuffia con 
microfono Bluetooth®, dotata di cancellazione 
attiva del rumore e suono eccezionale, 
consente agli utenti di rimanere concentrati 
ovunque si trovino. 
 
Il microfono con cancellazione attiva del rumore riduce i 
rumori ambientali e isola la voce dell’utente, per sentire e 
farsi sentire.  

Controlli semplici e intuitivi, tra cui microfono flip-to-mute, 
eliminazione attiva del rumore (ANC) e ricarica wireless Qi.  

Certificata e compatibile con le applicazioni business più 
usate.2  

 
Connessione simultanea a computer e smartphone e 
possibilità di passare da un dispositivo all’altro. Gestisci le 
impostazioni audio con l’app Logi Tune.

 
1 Considerando un utilizzo giornaliero di 2 ore.
2 Per informazioni sulle certificazioni e la compatibilità, visita logitech.com/en-us/product/bluetooth-headset-zone-wireless.
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STRUMENTI PER 
SENTIRSI MEGLIO E 
LAVORARE MEGLIO

I lavoratori digitali passano sempre più tempo a 
eseguire attività ripetitive, che possono aumentare 
l’affaticamento muscolare, provocare patologie e 
incidere quindi negativamente sulla produttività. 
Grazie alla maggiore consapevolezza in materia di 
benessere digitale, sempre più utenti richiedono 
strumenti ergonomici per alleviare i fastidi.

I prodotti della nostra serie Ergo si spingono ancora 
più in là. Progettati secondo i criteri studiati dai 
maggiori ergonomisti e testati nei nostri Ergo Lab, è 
scientificamente provato che riducono l’attività dei 
muscoli coinvolti e migliorano postura e comfort. 
Il tutto senza compromettere la performance 
lavorativa.

I passi avanti nelle performance e nel benessere 
digitale sono passi avanti per tutti.
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Ergonomia performante
Postura ergonomica naturale. I prodotti della serie Ergo 
consentono di posizionare mani, polsi e avambracci in 
una postura più naturale per rilassare la parte superiore 
del corpo e alleviare i fastidi.

Riduzione dell’attività muscolare provata. Una postura 
più naturale produce una riduzione quantificabile 
dell’attività muscolare. Gli utenti possono lavorare in 
modo produttivo e al tempo stesso affaticare meno i 
muscoli principali.

Un approccio scientifico. Nel nostro Ergo lab dedicato 
realizziamo prototipi, testiamo e reiteriamo innumerevoli 
possibili design per giungere a forme dall’ergonomia 
ottimale e scientificamente provata. 

Maggiore comfort per migliori performance. I prodotti 
della nostra serie Ergo possono essere adottati dagli 
utenti senza incidere sulla velocità di digitazione o sulla 
precisione di puntamento.  

Gli utenti abituati all’ergonomia non tornano indietro. 
9 utenti su 10 che hanno adottato mouse o tastiere 
ergonomiche non tornano mai a dispositivi convenzionali.1

 

1 Logitech 2019 Decision Maker and End User Proprietary Quantitative Research
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TASTIERA 
ERGONOMICA ERGO 
K860
Digitazione naturale con minori 
tensioni. Favorisce una digitazione più 
naturale, rilassata ed ergonomica, così il 
tuo team si può concentrare sul lavoro.  
 
Il layout curvo e suddiviso riduce l’attività 
muscolare del trapezio superiore del 21%1, mentre 
con il supporto per polsi incluso il supporto è 
aumentato del 54% e il piegamento dei polsi è 
ridotto del 25%.1 

Progettata, sviluppata e testata in base ai criteri 
determinati dagli esperti in materia. 

Risposta dei tasti ottimale per maggiore precisione 
e rumore ridotto. 

Resistente agli schizzi, alle cadute fino a 50 cm e 
testata per 10 milioni di pressioni dei tasti.

Questo prodotto potrebbe non essere disponibile 
nel mercato.

TRACKBALL  
WIRELESS MX ERGO 

Un nuovo standard in termini di 
comfort e precisione. Un mouse con 
trackball dalla forma ergonomica, 
una comoda alternativa a trackpad 
e mouse con un’esperienza utente 
eccezionale.  
 
Riduzione dell’affaticamento di polso e mano del 
20%.5 Angolo modificabile da 0 a 20°. 

Tracciamento avanzato con modalità di 
precisione, scroller e pulsante centrale. 

Resistente alle cadute fino a 90 cm e testato per 
10 milioni di clic. 

4 mesi di funzionamento ininterrotto con una 
ricarica completa e 1 giorno di lavoro dopo un 
minuto di ricarica, per interruzioni ridotte.6

MOUSE ERGONOMICO 
AVANZATO MX 
VERTICAL
Testato dagli utenti. Approvato dagli 
ergonomisti. Mouse di precisione 
progettato per ridurre la pressione su 
polso e avambraccio e assicurare il 
massimo comfort.  
 
La posizione naturale verticale della mano riduce 
l’attività muscolare del 10%2 senza incidere sulle 
prestazioni. 

Il sensore ad elevata precisione da 4000 DPI 
garantisce un movimento della mano di 4 volte 
inferiore.3

 
Pulsanti personalizzabili, funzioni specifiche 
per applicazioni4 e velocità del cursore 
personalizzabile. 
 
Resistente alle cadute fino a 90 cm e testato per 
10 milioni di clic.

PRODOTTI PER LAVORARE CON UNA POSTURA MIGLIORE

1 Rispetto a una tastiera tradizionale Logitech senza supporto per polsi.
2 Rispetto a un mouse tradizionale non verticale.
3 Rispetto a un mouse tradizionale con un sensore da 1000 DPI.
4 Richiede il software Logitech Options.

5 Rispetto a un mouse normale.
6 La durata della batteria varia in base alla frequenza e al tipo di utilizzo.
7 La durata della batteria della tastiera si basa su una stima di due milioni di pressioni dei tasti all'anno, in un ambiente d'ufficio. L’esperienza utente potrebbe variare.
8 In base a dati indipendenti sulle vendite (in unità) relativi ai principali mercati (aprile 2019 – aprile 2020), solo canali di vendita al dettaglio: CA, CN, FR, DE, ID, KR, RU, SE, TW, TR, UK, US.

TASTIERA BLUETOOTH® 
MULTIDISPOSITIVO 
K380
Comodità a portata di mano.  
Le dimensioni ridotte della tastiera 
consentono di posizionare il mouse in una 
posizione più facile da raggiungere per un 
maggiore comfort. 

Le dimensioni molto ridotte consentono di posizionare 
il mouse in una zona facile da raggiungere per 
mantenere le spalle in una posizione più naturale. 

Esperienza di digitazione silenziosa e familiare, simile 
a quella di un laptop racchiusa in una tastiera wireless 
sottile e leggera. 

Collegamento tramite Bluetooth® a dispositivi 
Windows®, Mac, Chrome OS™, Android™, iOS dotati 
di supporto della tastiera esterna, per lavorare con 
la massima flessibilità, comodamente e in modo 
produttivo su qualsiasi dispositivo. 

Durata della batteria fino a 2 anni7 e standard di 
qualità ed affidabilità elevati.8
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LOGITECH PER LE AZIENDE – CONTATTI

Rendere gli spazi di lavoro remoti e gli uffici più 
adatti alle persone e alle performance richiede 
lungimiranza, ma ogni piccolo progresso è un passo 
in più verso il successo: che sia la collezione perfetta 
per un executive spesso in viaggio oppure ottiche 
all’avanguardia per la sala riunioni più importante. 

Ogni grande successo inizia con piccole conquiste e 
con Logitech potrai raggiungere i tuoi obiettivi con 
la massima semplicità grazie a soluzioni mirate per 
le esigenze di spazi di lavoro in costante evoluzione. 

Per conoscere le ultime collezioni per i luoghi di 
lavoro visita logitech.com/business

SCEGLI LOGITECH 
COME SOLUTION 
PARTNER PER IL 
LAVORO
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