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IL RIENTRO IN UFFICO

la dimensione della sala meeting o della postazione
il numero di partecipanti
la piattaforma di videoconferenza in uso 

Le modalità di lavoro ibride hanno preso piede e
saranno sempre più diffuse. La videoconferenza è
diventata una parte fondamentale per lo svolgimento
delle attività lavorative.

L'allestimento di una meeting room è molto
importante e bisogna considerare molteplici aspetti, tra
i quali: 



USE CASE

SMALL MEDIUM LARGEPERSONAL



Rally Bar Mini supporta sia la modalità di utilizzo
basata su PC che la modalità appliance (con
Logitech Tap), con la soluzione appliance, sarà
possibile abilitare molte delle applicazioni per
videoconferenze direttamente sul dispositivo,
rendendo il PC un optional.
Inquadratura cristallina di tutti i partecipanti ai
meeting grazie all’AI integrata
Zoom digitale 4X 
Camera con risoluzione 4K
Report dettagliati visibili grazie a Logitech Sync. 
Sistema di gestione dei cavi senza ingombro
Opzioni di montaggio e modalità di distribuzione
flessibili;
 Soluzione Plug & Play ideale sia per MAC che per PC.
Possibile aggiunta di microfoni opzionali (fino a 2) 
2 colorazioni: Graphite e Off-White
Certificata per Microsoft Teams, Zoom, Pexip

SMALL 

LOGITECH RALLY BAR MINI



MEDIUM

LOGITECH RALLY BAR 

Rally Bar supporta sia la modalità di utilizzo basata su
PC che la modalità appliance (con Logitech Tap), con
la soluzione appliance, sarà possibile abilitare molte
delle applicazioni per videoconferenze direttamente
sul dispositivo, rendendo il PC un optional.
Zoom Ottico 5x 
Camera con risoluzione 4K
Inquadratura cristallina di tutti i partecipanti ai
meeting grazie all’AI integrata
Report dettagliati visibili grazie a Logitech Sync. 
Sistema di gestione dei cavi senza ingombro
Opzioni di montaggio e modalità di distribuzione
flessibili;
 Soluzione Plug & Play ideale sia per MAC che per PC.
Possibile aggiunta di microfoni opzionali (fino a 3)
2 colorazioni: Graphite e Off-White
Certificata per Microsoft Teams, Zoom, Pexip



LARGE

LOGITECH RALLY PLUS

Video di qualità cinematografica, colori eccezionali
e una precisione ottica superiore.
Livellamento automatico delle voci forti e deboli,
sopprimendo i rumori indesiderati, con la
tecnologia RightSound ™ basata su AI che migliora
nel tempo.
Automatizzazione PTZ per adattarsi alle dinamiche
della riunione e mantenere sempre a fuoco i
partecipanti.
Array microfoni beamforming inclusi 
Zoom ottico 5X
Possibile aggiunta di microfoni opzionali (fino a 7)
(*) Abbinata a Logitech TAP, basterà un semplice
tocco (One-Touch) per lanciare i meeting 

*



Una sola box che include cuffia e webcam di
qualità, ideali sia per postazioni all'interno degli
uffici, che per lavorare da remoto. 

Il Kit è personalizzabile con il logo aziendale /
dell'organizazzione

La scelta dei device che verranno inclusi all'interno
del personal kit saranno selezionati in base alle
esigenze. 

PERSONAL KIT
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