GRANDANGOLO
ECCEZIONALE PER AMBIENTI
DI PICCOLE DIMENSIONI.

Logitech MeetUp
Logitech ® MeetUp è la straordinaria
videocamera per videoconferenze
progettata appositamente per sale
riunioni di piccole dimensioni e salette.
Con un grandangolo con campo visivo
da 120°, MeetUp consente di inquadrare
facilmente tutti i partecipanti alla
riunione. L'obiettivo a bassa distorsione
progettato da Logitech, l'ottica 4K Ultra
HD, tre impostazioni predefinite della

videocamera e altre funzioni ottimizzate
rendono le collaborazioni ancora più
realistiche.
L'audio integrato di MeetUp è ottimizzato
per l'acustica nelle sale di piccole
dimensioni, per prestazioni davvero
eccezionali. I tre microfoni con tecnologia
beamforming direzionati orizzontalmente
e l'altoparlante personalizzabile

garantiscono un audio straordinario per
qualsiasi riunione.
Con il suo design compatto all-in-one
che riduce al minimo l'ingombro dei
cavi, MeetUp è un'intuitiva soluzione
USB e plug-and-play completamente
compatibile con qualsiasi applicazione
software di videoconferenza e servizio
cloud, compresi quelli già in uso.

Logitech MeetUp

Logitech MeetUp

Microfono di espansione

Telecomando

FUNZIONALITÀ & VANTAGGI
Grandangolo con campo visivo da 120°
Consente di inquadrare tutti i presenti alla riunione,
anche i partecipanti vicini alla fotocamera o seduti ai
lati della stanza.

Rotazione/inclinazione motorizzata
Amplia ulteriormente il campo visivo, fino a 170°,
per visualizzare al meglio la lavagna o altre zone di
interesse.

Numerose opzioni di fissaggio
Per prestazioni davvero eccezionali, installa la
videocamera MeetUp dove preferisci: sulla scrivania, a
parete o sul monitor.

Sensore di immagine 4K Ultra HD
Supporta molteplici risoluzioni, tra cui 4K (Ultra HD), 1
1080p (Full HD) e 720p (HD) per supportare al meglio
la qualità offerta dall'applicazione e dal monitor in
uso.

Soluzione completa
Soluzione completa e compatta in grado di occupare
poco spazio e ridurre al minimo l'ingombro dei cavi.

Telecomando RF
Comanda in modo semplice le funzioni di
panoramica/inclinazione/zoom durante i meeting
senza la necessità di una traiettoria ottica diretta.

Ottica ultra nitida
La tecnologia avanzata dell'obiettivo Logitech
garantisce una qualità video straordinaria, con
risoluzione, velocità, fluidità, bilanciamento del colore
e dettagli veramente fantastici.
3 microfoni e altoparlante personalizzabile
I tre microfoni laterali omnidirezionali con tecnologia
beamforming, con eliminazione di eco e rumore e
l'altoparlante personalizzabile sono stati ottimizzati
appositamente per le sale riunione di piccole
dimensioni.

Zoom 5X HD
Per primi piani straordinariamente nitidi di piccoli
oggetti e contenuto delle lavagne con dettagli e
chiarezza eccezionali.
3 impostazioni predefinite videocamera
Seleziona fino a tre posizioni preimpostate della
videocamera e alternarle premendo un pulsante del
telecomando.
Tecnologia wireless Bluetooth®
Connettiti a un dispositivo Bluetooth per chiamate
dall'audio eccezionale.
Compatibile con il microfono di espansione
Il microfono di espansione opzionale aumenta il
raggio d'azione da 2,4 m (8') a 3,7 m (12').

CARATTERISTICHE TECNICHE
MeetUp
N. parte: 960-001102
Codice EAN: 5099206072060

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE
Unità altoparlante e videocamera MeetUp
Telecomando

ACCESSORI OPZIONALI
Microfono di espansione per MeetUp
N. parte: 989-000405
Codice EAN: 097855131171

Compatibile con la maggior parte delle
applicazioni per videoconferenze
Compatibile con praticamente qualsiasi applicazione
software per videoconferenze, incluse quelle già in
uso.

DOWNLOAD DEL SOFTWARE
Progettata per garantire la compatibilità con il driver
USB Video Class del sistema operativo integrato
L'app delle impostazioni della videocamera opzionale
offre le seguenti funzionalità:

Alimentatore

Impostazioni dell'immagine della videocamera

Staffa e componenti per montaggio a parete

Panoramica, inclinazione e zoom
Per il download, accedere al sito:
www.logitech.com/support/MeetUp

DIMENSIONI DEL PRODOTTO E PESO
Telecomando
83 x 10 x 83 mm
72 g

Kensington® Security Slot
Lo slot Kensington consente di tenere il dispositivo al
sicuro tramite un blocco anti-furto.

Cavo da 5 m

Supporto di montaggio su TV per MeetUp
N. parte: 989-001498

Videocamera
400 x 104 x 85 mm
1,04 kg

Connettività USB plug and play
Si connette in tutta semplicità a dispositivi PC, Mac®
e Chrome™ senza dover installare alcun software.

CERTIFICAZIONI

REQUISITI DI SISTEMA

Certificazione Skype for Business, Windows, Mac,
Microsoft Cortana e compatibilità con Cisco Jabber™2
®

Windows 7, Windows 8.1 o Windows 10
Mac OS X® 10.10 o versioni successive
Google Chromebook™ versione 29.0.1547.70,
piattaforma 4319.79.0 con:
Processore Intel® Core 2 Duo a 2,4 GHz

COMPATIBILITÀ

GARANZIA

Almeno 2 GB di RAM

Compatibile con UVC/plug-and-play

Due anni di garanzia limitata sull'hardware

Porta USB 2.0 (USB 3.0 necessaria per video 4K)

Per ulteriori informazioni visitare il
sito Web www.logitech.com/MeetUp
Per ordinazioni o altre domande,
rivolgiti al fornitore di fiducia.
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Cavo USB 3.0 richiesto, non incluso.

2

 isitare il sito www.logitech.com/ciscocompatibility per la
V
versione più recente

Tutti gli altri marchi registrati appartengono ai
rispettivi proprietari. Logitech non si assume alcuna
responsabilità per errori eventualmente contenuti nel
presente documento. Le informazioni su prodotto, prezzo
e funzionalità contenute nel presente documento sono
soggette a modifiche senza preavviso.

