
Logitech® Connect semplifica la gestione 
delle videoconferenze e ha un costo 
talmente accessibile da poter essere 
implementata in qualsiasi sala riunioni. 
Progettata per piccoli gruppi fino a sei 
persone, Connect offre un ampio campo 
visivo diagonale di 90° con panoramica 
digitale e inclinazione meccanica, zoom 
digitale HD 4x e un'ottica nitidissima che 
consente di vedere tutti i presenti. 

Il design all-in-one e la batteria integrata 
ti consentono di portarla con te ovunque. 
E grazie al diametro di soli 75 mm (2,95"), 
Connect è la soluzione perfetta sia per gli 
spazi di lavoro domestici che per le sale 
conferenze di piccole dimensioni.

Con Connect, è anche possibile utilizzare 
l'USB e il vivavoce mobile Bluetooth per 
chiamate dall'audio eccezionale. Con 

un audio a 360 gradi, gli utenti possono 
ascoltare e farsi sentire entro un raggio 
d'azione di 3,6 metri (12 piedi), mentre 
la tecnologia per l'eliminazione dell'eco 
acustico e del rumore offre un suono 
estremamente realistico.

Logitech Connect

AUMENTA LE  
CONNESSIONI.



Logitech Connect

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Soluzione integrata portatile
Elegante, pratica da portare con sé e semplice da 
configurare e utilizzare, Connect è la soluzione di 
collaborazione adatta a qualsiasi luogo di lavoro.

Ideale per gruppi limitati di utenti
Ottimizzata per gruppi fino a sei persone, offre 
video HD 1080p e audio a 360° estremamente 
nitido durante le riunioni con un numero ridotto di 
partecipanti.

Vedi e fatti vedere
L'obiettivo mette a fuoco automaticamente le 
persone e gli oggetti e garantisce una risoluzione 
straordinaria da qualsiasi angolazione.

Compatibile con diversi dispositivi
Basta collegare un PC o un Mac® per condurre 
riunioni realistiche nell'ambiente informatico 
consueto.

Interagisci con tutti i partecipanti
Il campo visivo di 90 gradi con panoramica e 
inclinazione digitali e zoom digitale 4X in Full HD 
è ideale per riunioni con un numero ridotto di 
partecipanti.

Senti e fatti sentire
L'acustica è calibrata per fornire un'esperienza 
di qualità e consentire agli utenti di ascoltare ed 
essere sentiti in salette e sale conferenze di piccole 
dimensioni.

Audio delle conversazioni naturale e realistico
Conversazioni chiare come se ci si trovasse nella 
stessa stanza dell’interlocutore grazie alla tecnologia 
di eliminazione dell'eco acustico e del rumore.

Connettività USB plug-and-play
Nessuna necessità di software, formazione 
o manutenzione speciale: partecipare a una 
videoconferenza non è mai stato così semplice.

Certificazioni di livello professionale
Certificata per Skype for Business e Cisco Jabber® e 
compatibile con WebEx®, garantisce un'esperienza 
integrata con la maggior parte delle piattaforme di 
videoconferenza di livello professionale.1

Tecnologia NFC (Near Field Communication)
Per associare un dispositivo mobile a ConferenceCam 
Connect è sufficiente avvicinarli.2

Connettività wireless Bluetooth
Accoppiamento rapido e semplice di qualsiasi 
dispositivo audio Bluetooth con il vivavoce integrato.

Telecomando con connettore dock
Funzioni di panoramica/inclinazione/zoom e audio 
(risposta/fine chiamata, volume, disattivazione 
audio) facili da usare durante le riunioni.3 Il 
telecomando copre l'obiettivo quando la videocamera 
non è in uso per garantire la privacy.

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

Predisposto per lucchetto Kensington
Kensington Security Slot offre una semplice soluzione 
di sicurezza integrata che protegge l'apparecchiatura 
da possibili furti.

Batteria ricaricabile 
Non occorre portare sempre con sé il cavo di 
alimentazione: con una carica completa della 
batteria (tramite USB o cavo di alimentazione CA) 
puoi videochiamare o condividere lo schermo fino a 
tre ore oppure utilizzare il vivavoce per un massimo 
di 15 ore.



Logitech Connect

Luoghi di conferenza  
principali 

Fonte: Wainhouse research, 
Anywhere Workplace, 2015

Organizzazione della sala con 
Connect

Fino a 6 persone

SPECIFICHE TECNICHE

VIDEOCAMERA

Videochiamate con risoluzione Full HD da 1080p (fino 
a 1920 x 1080 pixel), videochiamate con risoluzione 
HD a 720p (fino a 1280 x 720 pixel) con i client 
supportati

H.264 UVC 1.5 con codifica video scalabile (SVC)

Supporto H.264 SVC 1080p per Skype for Business 
e delle ottimizzazioni, per garantire le migliori 
prestazioni per videochiamate ad alta definizione con 
uno o più partecipanti

Campo visivo diagonale di 90° con messa a fuoco 
automatica

Zoom digitale da 4X in Full HD

Tecnologia RightLight™ 2 per immagini nitide 
in condizione di illuminazione variabile, anche 
insufficiente

Panoramica, inclinazione e zoom digitali con il 
telecomando o con l’applicazione scaricabile 
facoltativa

Controllo meccanico

LED della webcam per indicare lo streaming in corso

TELEFONO VIVA VOCE

Telefono viva voce full duplex integrato con 
eliminazione di eco e rumore

Audio a banda larga a 360 gradi con raggio d'azione 
di 3,6 metri (12 piedi)

Tecnologia wireless Bluetooth e NFC

LED per streaming, disattivazione audio, pausa e 
associazione Bluetooth del vivavoce

Controlli per rispondere o terminare chiamate, 
volume, disattivazione audio

Microfoni (Tx)

  Due microfoni omnidirezionali con  
raggio d'azione di 3,6 metri (12 piedi)

 Risposta in frequenza: Da 100 Hz a 16 kHz

 Sensibilità: -34 dB +/- 3 dB

 Distorsione: <1% a 1 kHz e 65 dB

Altoparlanti (Rx)

 Risposta in frequenza: Da 140 Hz a 16 kHz

 Sensibilità: 89 dBSPL +/-3 dB a 1 W/0,5 M

 Uscita massima: 91,5 dBSPL a 0,5 M

 Distorsione: <5 % da 200 Hz

TELECOMANDO

Telecomando con connettore dock per tutte le 
funzioni della webcam/vivavoce

Telecomando con portata di 3 metri (10 piedi)

Disponibile come parte di ricambio nel caso in cui si 
renda necessaria una sostituzione

SPECIFICHE GENERALI

La batteria ricaricabile supporta fino a 3 ore di 
videoconferenza o condivisione dello schermo e 15 
ore di audio trasmesso tramite Bluetooth. Tempo di 
ricarica completa della batteria (da alimentazione 
CA e con dispositivo inattivo): 3 ore

Batteria ricaricabile tramite alimentazione CA o USB 
(non alimentata direttamente tramite USB)

Cavo USB rimovibile di 1,8 metri (6 piedi) per 
videoconferenze con PC o Mac

Compatibile con la maggior parte delle applicazioni 
per videoconferenze

Certificazioni di livello professionale

Kensington Security Slot

Caratteristiche di Connect

Campo visivo diagonale di 90°
Con panoramica e inclinazione digitali 
e controllo meccanico dell'inclinazione.

Audio a 360 gradi con raggio  
d'azione 3,6 metri (12 piedi)
L'acustica è calibrata per fornire un'e-
sperienza di qualità e consentire agli 
utenti di ascoltare ed essere sentiti in 
un raggio di 3,6 metri (12 piedi).

Microfoni full duplex omnidirezionali
Conversazioni chiare come se ci si 
trovasse nella stessa stanza dell'inter-
locutore.

Telecomando con connettore dock
Il telecomando si inserisce magne-
ticamente sull'obiettivo per tutelare 
la privacy e offrire protezione contro 
polvere e graffi.

Sala 
riunioni 

39%

Scrivania o  
postazione di lavoro  

in ufficio  
35%

Ufficio  
domestico 

18%

"Strada" 
8%



Logitech Connect

CARATTERISTICHE TECNICHE

Connect 
N. parte: 960-001034 
Codice EAN: 5099206059030

REQUISITI DI SISTEMA

 Windows 7, Windows 8 o Windows 10 
Mac® OS X® 10.7 o versione successiva 
Chrome OS™ 29.0.1547.70 e versione successiva 
Porta USB 2.0 (con predisposizione per USB 3.0) 

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Logitech Connect

Alimentatore con spina

Spine internazionali

Cavo USB

Documentazione

GARANZIA

Due anni di garanzia limitata sull'hardware

DIMENSIONI DEL PRODOTTO E PESO

Peso/dimensioni con clip 
Larghezza 75 mm (2,95") 
Altezza 304,2 mm (11,98") 
Profondità 75 mm (2,95") 
Peso 766 g (27,02 once)

Telecomando 
Larghezza 41 mm (1,6") 
Altezza 128 mm (5") 
Profondità 9 mm (0,35") 
Peso 32 g (1,13 once)

Dimensioni confezione 
Larghezza 91 mm (3,6") 
Altezza 419 mm (16,5") 
Profondità 145 mm (5,7") 
Peso 1340 g (47,26 once)

www.logitech.com/CONNECT

Per ordinazioni o altre domande,  
rivolgiti al fornitore di fiducia.
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1  Visitare il sito www.logitech.com/ciscocompatibility per la 
versione più recente.

2 Con dispositivi mobili dotati di tecnologia NFC
3 Con Skype® for Business, Skype™ e Cisco Jabber®
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