PROGETTATA PER
GRANDI SALE E PER IDEE
ANCORA PIÙ GRANDI

Logitech GROUP
GROUP, il sistema per videoconferenze straordinariamente
conveniente per ambienti medio-grandi, trasforma qualunque sala
riunioni in uno spazio di collaborazione video.

Le immagini nitide e il telefono vivavoce full duplex dal design moderno
garantiscono comunicazioni eccellenti.

Grazie alla connettività plug-and-play USB, GROUP è facile da
attivare e utilizzare. Funziona nell'ambiente informatico consueto,
con qualsiasi applicazione software per videoconferenze.

È sufficiente collegare il laptop e iniziare la riunione, oppure utilizzare il
telefono vivavoce di ultima generazione con un dispositivo mobile dotato
di tecnologia Bluetooth® per chiamate audio di qualità professionale.

Logitech GROUP

GROUP - Organizzazione della sala

Videoconferenze a un livello superiore.
GROUP, la nostra soluzione per videoconferenze rivolta a gruppi da 14-20
persone, offre video HD di alta qualità e
audio straordinariamente nitido, trasformando qualsiasi luogo di incontro in
uno spazio per la collaborazione video.
Con funzioni avanzate quali la cancellazione dell'eco acustica, la riduzione del
rumore di fondo e i comandi intuitivi, ora
includere tutti nella conversazione è più
semplice che mai.

Per primi piani assolutamente nitidi, la videocamera
GROUP si avvale di uno zoom 10x lossless, consentendo ai partecipanti di vedere tutto nei minimi dettagli,
con chiarezza e risoluzione eccezionali.

GROUP + microfoni di espansione - Organizzazione
della sala

La collaborazione video, semplicemente.
La connettività USB plug-and-play
semplifica l'utilizzo di GROUP. Basta
collegare un laptop per condurre riunioni
realistiche nell'ambiente informatico
consueto, con qualsiasi applicazione
software per videoconferenze. Inoltre,
è possibile utilizzare il telefono vivavoce
di ultima generazione con un dispositivo
mobile dotato di tecnologia Bluetooth®
per chiamate audio professionali.

Il nostro spazio di riunione. A modo tuo.
La flessibilità delle diverse opzioni di
montaggio offerte da GROUP consente
di personalizzare la disposizione delle
sale riunioni. La videocamera può essere
posizionata su un tavolo o fissata alla
parete con gli accessori in dotazione. Per
una maggiore versatilità, la base della
videocamera è dotata di filettatura per
treppiede standard. I partecipanti alla riunione possono conversare senza problemi
all'interno di un cerchio di 6 m/20 piedi di
diametro attorno alla base, o aumentare
la portata a 8,5 m/28 piedi con i microfoni di espansione opzionali.

Logitech GROUP

VIDEO

AUDIO

Risoluzione video HD a 1080p e 30 fotogrammi per
secondo
Videoconferenze ricche di dettagli visivi con una
resa nitida di movimenti, mimica e segnali non
verbali grazie alla risoluzione full HD.

Altoparlante full-duplex
Ascolta e fatti sentire con un suono di chiarezza straordinaria, vivido e cristallino. Inoltre, la console di base
in metallo pressofuso mette a disposizione funzionalità audio avanzate e controlli intuitivi.

H.264 con codifica video scalabile (SVC) e UVC 1.5
Consente di ridurre l'uso di batterie e risorse
del computer elaborando le informazioni video
direttamente nella videocamera ed effettuando la
regolazione dinamica in base al flusso di bit disponibile. Ne risulta uno streaming video più uniforme con
applicazioni quali Microsoft® Lync® 2013, Skype for
Business e in Windows® 8 e Windows® 10.

Suono pieno
I partecipanti alla riunione possono conversare
all'interno di un cerchio di 6 m/20 piedi di diametro
attorno al vivavoce ed essere uditi dai partecipanti
remoti in modo così chiaro da far dimenticare che ci
si trova in stanze diverse.

Campo visivo di 90° con panoramica di 260° e
inclinazione di 130° meccaniche
Le ampie inquadrature grandangolari e i controlli per
una panoramica e un'inclinazione all'insegna della
fluidità migliorano la collaborazione permettendo di
vedere facilmente tutti i presenti.
Zoom HD 10x lossless
Per primi piani straordinariamente nitidi di piccoli
oggetti e contenuto delle lavagne con dettagli e
chiarezza eccezionali.
Messa a fuoco automatica
L'obiettivo automatico ad alta precisione mette a
fuoco le persone e gli oggetti e garantisce una risoluzione straordinaria da qualsiasi angolazione.
Controllo videocamera a distanza1
5 impostazioni predefinite videocamera
Configurazione plug-and-play della videocamera

LOGITECH GROUP
GROUP
Un sistema per videoconferenze
straordinariamente economico per ambienti
medio-grandi, in grado di trasformare qualunque
sala riunioni in uno spazio di collaborazione video.

Tecnologia beamforming con quattro microfoni
omnidirezionali
Il suono delle conversazioni sarà realistico e naturale grazie alla riduzione del riverbero e dei disturbi
audio.
Eliminazione dell'eco acustica
La tecnologia acustica avanzata riduce l'eco, rendendo più naturale il suono delle chiamate.
Tecnologia di riduzione del rumore
I rumori ambientali e gli altri rumori di sottofondo
vengono eliminati, consentendo a tutti i partecipanti
di avere conversazioni agevoli e naturali.
Audio HD a banda larga

CONNETTIVITÀ E UTILIZZO
Compatibile con Mac® e PC.
Basta collegare un PC o un Mac® per gestire le
riunioni all'interno del consueto ambiente di lavoro.
Compatibile con la maggior parte delle applicazioni UC e di videoconferenza
Gli utenti sono liberi di utilizzare il programma per
videoconferenze desktop che preferiscono.
Certificazioni di livello professionale
Principali certificazioni aziendali (ottimizzazione
per Microsoft® Lync® 2013, certificazione Skype
for Business, compatibilità con Cisco Jabber® e
WebEx® 4).
Piena integrazione con le principali applicazioni
di comunicazione cloud
L'integrazione avanzata con i membri del programma di collaborazione di Logitech (LCP)5 garantisce
un'esperienza integrata con la maggior parte delle
piattaforme professionali per videoconferenze.
Tecnologia wireless Bluetooth® e tecnologia
Near Field Communication (NFC)3
Collegare il vivavoce a un dispositivo Bluetooth®
per chiamate dall'audio eccezionale, oppure associarlo a un dispositivo mobile NFC semplicemente
avvicinando i due apparecchi.

Indicatore visivo di stato chiamata

Soluzioni multiple di montaggio e di
configurazione del dispositivo

Lo schermo LCD mostra l'ID del chiamante e altre
informazioni2

Applicazione software PTZ per panoramica,
inclinazione e zoom

Configurazione plug-and-play del vivavoce

MICROFONI DI ESPANSIONE
Microfoni di espansione opzionali
Espansione dell'area di conversazione da 6 m/20
piedi a 8,5 m/28 piedi, perché anche chi è distante
dal vivavoce possa essere sentito chiaramente. I
microfoni, in vendita a coppie, sono riconosciuti e
configurati automaticamente non appena vengono
collegati al vivavoce.

TELECOMANDO
Telecomando con connettore dock
Le funzioni di panoramica, inclinazione e zoom della
videocamera, del controllo del volume e dell'avvio/
termine della chiamata6 possono essere gestite dalla
console di base del vivavoce o tramite il telecomando,
che si può poi riporre nello slot sulla console stessa
quando non in uso.

Logitech GROUP
SPECIFICHE TECNICHE
VIDEOCAMERA

TELEFONO VIVAVOCE

HUB / CAVO

•	Panoramica, inclinazione e zoom motorizzati e
fluidi, controllati dal telecomando o dalla console

•	Prestazioni full-duplex

•	Versatile hub centrale per il collegamento di tutti i
componenti

•	Panoramica 260°, inclinazione 130°
•	Zoom HD 10x lossless
•	Campo visivo di 90°
•	Full HD 1080p a 30 fps
•	H.264 UVC 1.5 con codifica video scalabile (SVC)
•	Messa a fuoco automatica
•	5 impostazioni predefinite videocamera
•	Controllo a distanza (panoramica, inclinazione,
zoom) dei prodotti ConferenceCam
•	Kensington Security Slot
•	LED di conferma dello streaming video
•	Filettatura per treppiede standard

•	Eliminazione dell'eco acustica
•	Tecnologia di riduzione del rumore
•	Audio a banda ultralarga
•	
Tecnologia Bluetooth® e NFC

•	Due cavi per il collegamento tra hub e
videocamera/vivavoce da 5 m/16 piedi

•	Schermo LCD per ID chiamante, durata della
chiamata e altre funzioni

•	Un cavo USB per il collegamento con PC/Mac® da
3 m/9,8 piedi

•	LED per streaming viva voce, disattivazione audio,
pausa e Bluetooth®

•	Alimentatore CA con cavo da 3 m/9,8 piedi

•	Controlli touch per risposta/chiusura chiamata,
volume e disattivazione audio, Bluetooth®,
nonché funzioni di panoramica/inclinazione/
zoom, posizione iniziale preimpostata e controllo a
distanza

BASE DI MONTAGGIO

Microfoni (Tx)

CONFORMITÀ E STRUMENTI

– Quattro microfoni omnidirezionali con diametro
di funzionamento di 6 metri/20 piedi

•	Telecomando con connettore dock

– Risposta in frequenza: da 100 Hz a 11 kHz

•	Raggio di azione di 8,5 m/28 piedi

– Sensibilità: -28 dB +/- 3dB
– Distorsione: <1 % a 1 kHz e 106 dB
Altoparlanti (Rx)

REQUISITI DI SISTEMA
Windows® 7, Windows® 8 o Windows® 10
Mac® OS X 10.7 o versioni successive
Google Chromebook 29 o versioni successive

•	Ottimizzazione per Microsoft® Lync®, certificazione
Skype for Business, compatibilità con Cisco Jabber®
e WebEx®. Integrazione avanzata con i membri del
programma di collaborazione di Logitech (LCP).
•	Strumento diagnostico scaricabile
•	Strumento per aggiornamento firmware tramite
campi
•	Plug-in delle applicazioni scaricabili per il supporto
delle funzionalità avanzate

DIMENSIONI DEL PRODOTTO E PESO
Videocamera
130 x 170 x 138 mm
5,1 x 7 x 5,4"
585 g /21 oz

Telecomando
50 x 120 x 12 mm
2 x 5 x 0,5"
51 g / 2 oz

Vivavoce
240 x 65 x 240 mm
9,5 x 2,5 x 9,5"
1223 g / 43 oz

Confezione
500 x 152 x 310 mm
19,75 x 6 x 12,25"
4,1 kg / 9 lb

Hub
94 x 34 x 74 mm
3,75 x 1,3 x 2,9"
83 g / 3 oz

Supporto per parete/
tavolo
210 x 120 x 99 mm
8,27 x 4,72 x 3,90"
255 g / 8,99 oz

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE
Videocamera, vivavoce, telecomando, due cavi da
5 m/16,4 piedi per il collegamento vivavoce/hub
e videocamera/hub, un cavo da 3 m/9,8 piedi per
il collegamento hub/PC, velcro per la gestione dei
cavi, velcro per fissare l'hub al tavolo, hub alimentato,
adattatore con spine internazionali, supporto di
montaggio, guida all'avvio rapido, scheda di garanzia.
GARANZIA
Due anni di garanzia limitata sull'hardware

Microfoni di
espansione
83 x 83 x 21 mm
3,3 x 3,3 x 0,83"
230 g / 8 oz

Nota: per il supporto Full HD, verificare i requisiti di
sistema con il produttore dell'applicazione software

Per gli ordini, rivolgersi al rivenditore di
fiducia o visitare il sito Web:
www.logitech.com/GROUP

•	Video e audio conforme a UVC per ampia
compatibilità con le applicazioni

– Sensibilità: 83 dB SPL +/-3 dB a 1 W/1 M
– Distorsione: <5 % da 200 Hz

CARATTERISTICHE TECNICHE

•	Conforme a USB 2.0

– Risposta in frequenza: da 120 Hz a 14 kHz
– Uscita massima: 91 dB SPL

Microfoni di espansione
Codice: 989-000171
UPC: 097855119551

•	Base di montaggio con duplice funzione per
il fissaggio alla parete o l'elevazione della
videocamera su un tavolo

•	Kensington Security Slot

TELECOMANDO

Logitech GROUP
Codice: 960-001057
EAN: 5099206062528

•	Soluzione adesiva inclusa per l'installazione sotto il
tavolo

Logitech Europe S.A., EPFL - Quartier de l'Innovation
CH-1015 Losanna
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 on Microsoft® Lync® 2010 e 2013, Skype for Business e i
C
membri del programma di collaborazione Logitech (LCP),
inclusi Vidyo, Zoom e Lifesize Cloud (per informazioni
aggiornate, vedere www.logitech.com/lcp)
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Con Microsoft® Lync® 2013, Skype™ e Cisco Jabber®

3

Con dispositivi portatili con NFC

4

 ccedere a www.logitech.com/ciscocompatibility per la versione
A
più recente

Data di aggiornamento: settembre 2017

Include Blue Jeans, BroadSoft, Lifesize, Vidyo e Zoom. Per un
elenco completo e informazioni aggiornate, vedere www.
logitech.com/lcp
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Con Microsoft® Lync® 2013, Skype for Business, Skype™, Cisco
Jabber® e i membri LCP con integrazione completa
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