
Logitech® for Business

HD Webcam B525 

•	Videochiamate ad alta definizione con risoluzione da 
720p e 30 fotogrammi per secondo, messa a fuoco 
automatica e microfono stereo integrato

•	Base girevole a 360 gradi
•	Design pieghevole
•	Immagini di ottima qualità anche in condizioni di scarsa 

illuminazione
•	Ampia compatibilità

Logitech® B525 HD Webcam. Videochiamate ad alta definizione e messa 
a fuoco automatica con un design girevole e pieghevole che facilita il 
posizionamento della telecamera in qualsiasi angolazione, compreso 
lo spostamento dell’inquadratura dall’utente per una maggiore privacy, 
nonché un trasporto agevole. La webcam ti consente di effettuare 
videochiamate ad alta definizione fluide con risoluzione a 720p nella tua 
applicazione per la comunicazione unficata preferita, ed è ottimizzata 
per Microsoft Lync™ e Skype. La messa a fuoco automatica consente ai 
professionisti di visualizzare immagini nitidissime sia in primo piano sia 
più lontane e il microfono stereo integrato assicura un audio cristallino 
durante le conferenze aziendali. Questa webcam plug-and-play è dotata 
di tecnologia RightLight per consentire di effettuare videochiamate 
anche in ambienti in condizioni di illuminazione ridotta ed è fornita con 
una garanzia di 3 anni. La tecnologia con clip universale consente ai 
professionisti di lavorare ovunque da computer laptop e desktop LCD.



Logitech® for Business

HD Webcam B525 

Caratteristiche della confezione 

•	Peso: 88 grammi  
(compresi clip, cavo e adattatore) 

•	Larghezza: 68,5 mm 
•	Altezza: 29 mm 
•	Profondità: 40,4 mm (clip combinata) 
•	Peso: 250 g (con clip) 
•	Lunghezza cavo: 1,5 metri 

Specifiche tecniche
•	Videochiamate HD (1280 x 720 pixel) 

con sistemi consigliati
•	Messa a fuoco automatica 
•	Microfono stereo integrato 
•	Campo visivo diagonale di 69° 
•	Clip universale per laptop e monitor 

LCD o CRT 
•	Certificazione USB 2.0 ad alta velocità 
•	Sensore da 2,0 megapixel reali con 

tecnologia RightLight™ 2 
•	Clip universale per laptop e monitor 

LCD o CRT 
•	Conformità UVC 
•	Compatibile con la maggior parte delle 

applicazioni di messaggistica istantanea 
e videoconferenza 

•	Ottimizzato per Microsoft® Lync™ 
•	Certificato per Skype 
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Primary Pack Master Shipper (Caja de cartón)

Contenutodella  
confezione
•	Webcam 
•	Documentazione per l’utente 

Tre anni di garanzia del produttore 
e Hot Line telefonica per il supporto 
tecnico 

Requisiti minimi di sistema
Modalità UVC (non richiede 
l’installazione di software): 
•	Windows® XP, Windows Vista® o 

Windows® 7 

N. parte 960-000842 n/a

Bar Code 5099206030725 (EAN-13) 50992060307210 (SCC-14)

Peso 263.7 g 10.090 kg

Lunghezza (Larghezza) 18.10 cm 42.30 cm

Larghezza (Profondità) 13.50 cm 28.60 cm

Altezza/Profondità  
(Altezza)

8.10 cm 60.00 cm

Volume 1.979 dm3 0.07259 m3

1 Confezione Singola 
(Confezione Retail)

1 n/a

1 Imballo 10 n/a

1 Imballo 30 1

1 Pallet EURO 540 18

1 Container 20ft 12060 402

1 Container 40ft 24840 828

1 Container 40ft HQ 26880 896


