
Logitech PTZ Pro Camera è una videocamera PTZ di qualità 
HD a 1080p con connessione USB ideale per sale conferenze, 
didattica, settore sanitario e altri spazi di collaborazione video 
professionale.

La videocamera PTZ offre un ampio campo visivo di 90°, zoom 
Full HD 10x lossless, ottica ZEISS con messa a fuoco automatica, 
260° di panoramica e 130° di inclinazione meccaniche fluide, 
H.264 UVC 1.5 con codifica video scalabile (SVC), telecomando, 

controllo a distanza1 e numerose preimpostazioni e opzioni di 
montaggio per installazioni personalizzate.

Si configura in un baleno con la semplicità plug-and-play e 
un’unica connessione USB all’host. Le principali certificazioni 
aziendali (certificazione Skype for Business, ottimizzazione 
Lync, certificazione Skype®, compatibilità con Cisco Jabber® e 
WebEx®)2 garantiscono un’esperienza integrata con le principali 
applicazioni UC professionali.
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1  Con distribuzioni Skype for Business; richiede il download del 
plug-in

2  Vedere www.logitech.com/ciscocompatibility per la versione 
più recente

Per ulteriori informazioni visitare  
il sito Web: www.logitech.com
Per ordinazioni o altre domande, rivolgersi  
al proprio fornitore di fiducia.

Pubblicato gennaio 2016

© 2016 Logitech. Logitech, il logo Logitech e altri marchi 
Logitech sono di proprietà di Logitech e possono essere 
registrati. 

Tutti gli altri marchi 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.

CARATTERISTICHE TECNICHE

N. parte: 960-001022
Codice EAN: 5099206057197

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Videocamera, telecomando, cavo USB di 3 m con 
alimentatore, alimentatore con spine internazionali, 
supporto, guida rapida, scheda di garanzia

GARANZIA

• Due anni di garanzia limitata sull'hardware

CERTIFICAZIONI

Certificazione Skype for Business, ottimizzazione 
Lync, certificazione Skype®, compatibilità con  
Cisco Jabber® e WebEx®2, Windows®, Mac®, ZEISS®

REQUISITI DI SISTEMA

•  Windows® 7, Windows® 8.1 o versioni successive

•  Mac OS X 10.7 o versioni successive

•  Google Chromebook versione 29.0.1547.70, 
piattaforma 4319.79.0 con:

 – Processore Intel® Core 2 Duo a 2,4 GHz

 – Almeno 2 GB di RAM

 – Spazio su disco rigido per i video registrati

 –  Porta USB 2.0 (con predisposizione per USB 3.0)

•   Per il supporto Full HD, verificare i requisiti di 
sistema con il produttore dell’applicazione 
software

SPECIFICHE TECNICHE

VIDEOCAMERA

•   Risoluzione video HD a 1080p e 30 fotogrammi al 
secondo

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

•  Campo visivo di 90°

•   Panoramica di 260° e inclinazione di 130° 
motorizzate, zoom Full HD 10X lossless da 
telecomando

•   3 posizioni preimpostate + pulsante per la 
posizione iniziale della videocamera

•   Controllo PTZ a distanza dei prodotti 
ConferenceCam nelle app supportate

•  Ottica ZEISS® con messa a fuoco automatica

•  Kensington Security Slot

•  LED di conferma dello streaming video

•  Filettatura per treppiede standard

•  Supporto videocamera da tavolo o parete

TELECOMANDO

• Raggio d’azione di 3 metri

DIMENSIONI DEL PRODOTTO E PESO

Videocamera
130 x 130 x 150 mm
590 g

Telecomando 
50 x 120 x 9,8 mm
48 g

FUNZIONALITÀ VANTAGGI

Videocamera PTZ HD di qualità per collaborazioni 
video professionali

Risoluzione video HD a 1080p e 30 fotogrammi al 
secondo

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

Campo visivo di 90° con 260° di panoramica e 130° 
di inclinazione meccaniche

Zoom Full HD 10x lossless

USB plug-and-play 

3 preimpostazioni disponibili per la videocamera

Ideale per sale conferenze di ogni dimensione, ambienti didattici, grandi eventi e altre applicazioni video 
professionali.

Offre immagini con una risoluzione straordinariamente nitida, incredibile riproduzione del colore ed eccezionale 
precisione ottica.

La tecnologia avanzata libera larghezza di banda grazie all’elaborazione video nella videocamera PTZ. Ne risulta 
uno stream video più uniforme, ideale per applicazioni quali Skype for Business.

Le generose inquadrature grandangolari e i controlli per una panoramica e un’inclinazione fluide migliorano la 
collaborazione permettendo di vedere facilmente tutti i presenti.

Zoom ampi o primi piani precisi permettono di vedere chiaramente persone, oggetti, lavagne e altri dettagli.

Nessuna necessità di software, formazione o manutenzione speciale: iniziare una videoconferenza di qualità 
professionale non è mai stato così semplice.

È possibile selezionare fino a tre posizioni preimpostate della videocamera e alternarle premendo un pulsante del 
telecomando.


