
Dotata di un'ottica avanzata e 
miglioramenti tecnologici rivoluzionari, 
la videocamera Rally offre prestazioni 
impareggiabili, versatilità eccezionale e 
facilità di installazione.

La videocamera Rally combina l'ottica 
di alta qualità e il sensore 4K di Logitech 
con funzioni meccaniche silenziose 
di panoramica, inclinazione e zoom e 
materiali di fascia alta adatti a qualsiasi 
ambiente professionale. Con zoom HD 15x 
estremamente nitido, ampio campo visivo 
a 90° e qualità video indiscutibilmente 

fenomenale, la fotocamera Rally è in 
grado di riprendere tutte le persone 
presenti nella stanza con una straordinaria 
chiarezza.

La tecnologia di controllo della 
videocamera Logitech RightSight™* 
sposta e regola automaticamente 
l'obiettivo in modo tale da inquadrare in 
tutta comodità i partecipanti in stanze 
di tutte le forme e dimensioni, mentre la 
tecnologia Logitech RightLight™ ottimizza 
il bilanciamento della luce per enfatizzare 
i volti e conferire un aspetto naturale alle 

tonalità della pelle, anche in condizioni di 
scarsa illuminazione o controluce.

La videocamera Rally offre facilità di 
installazione con opzioni versatili di 
montaggio e cablaggio e si integra 
perfettamente con l'infrastruttura audio 
esistente. Inoltre, la funzionalità plug-
and-play USB garantisce la compatibilità 
con tutte le principali piattaforme 
software di videoconferenza senza 
software aggiuntivo.

Videocamera Logitech Rally

CAMPO VISIVO MIGLIORE.
RIUNIONI MIGLIORI.



* Vedi "Software aggiuntivo" per la disponibilità.

www.logitech.com/rallycamera
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1  Il campo visivo viene misurato diagonalmente.  
Per le misurazioni orizzontali e verticali, visitare  
www.logitech.com.

DOWNLOAD DEL SOFTWARE

Software richiesto: Nessuno
L'app opzionale per le impostazioni della videocamera 
offre opzioni avanzate:
http://support.logitech.com/downloads

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Videocamera Rally
Telecomando
Cavo di tipo C USB 3.0
Alimentatore con spine internazionali
Splitter di alimentazione e custodia
Supporto per videocamera con componenti per 
montaggio
Documentazione

GARANZIA

2 anni di garanzia limitata sull'hardware

SPECIFICHE TECNICHE

N. parte EMEA: 960-001227
Codice EAN: 5099206079533

Videocamera
Il sistema di imaging Ultra HD supporta:
 ·  4K, 1440p, 1080p, 900p, 720p e la maggior 

parte delle risoluzioni SD a 30 fps
 ·  1080p, 720p a 30 fps e 60 fps
Panoramica, inclinazione e zoom motorizzati fluidi
Panoramica: +50° / ±90°
Inclinazione: + 50° / -90°
Zoom 15x HD
Campo visivo diagonale di 90°1

Messa a fuoco automatica
3 impostazioni predefinite videocamera
Kensington Security Slot
Indicatore LED disattivazione/riattivazione audio 
video
Filettatura per treppiede standard

Tecnologie RightSense™
RightLight con ampia gamma dinamica (WDR)
Controllo automatico della videocamera RightSight

Telecomando
Telecomando RF (linea di vista non richiesta)
Batteria CR2032 (inclusa)

Alimentazione
Alimentatore CA con spine internazionali
Cavo di alimentazione (3 m)

Base di montaggio
Supporto a parete invertibile con alloggiamento per 
splitter di alimentazione e gestione cavi

COMPATIBILITÀ

Compatibile praticamente con tutte le applicazioni di 
videoconferenza UVC/plug-and-play basate su cloud

Certificata per Skype® for Business e pronta per 
essere utilizzata dai team

Compatibile con Cisco®

Compatibile con Google® Hangouts Meet, Zoom, 
BlueJeans, BroadSoft, GoToMeeting™, Vidyo e altre 
applicazioni di videoconferenza, registrazione e 
trasmissione che supportano le videocamere USB

CONNETTIVITÀ

USB di tipo C
Connettore MIPI
Slot di espansione

REQUISITI DI SISTEMA

Sistemi operativi
Windows® 7, Windows 8.1 o Windows 10
Mac OS X® 10.10 o versioni successive
Chrome OS

Risoluzioni superiori a 1080p
Windows 8.1 e versioni successive o Mac OS 10.10 e 
versioni successive
Porta USB 3.0 e cavo di tipo C
Software compatibile

SOFTWARE AGGIUNTIVO

* Controllo automatico della videocamera 
RightSight
Disponibilità futura: RightSight verrà abilitato  
mediante download di un software con supporto 
iniziale per Windows 10.

Consultare www.logitech.com/rallycamera per
informazioni sulla disponibilità e il supporto del 
sistema operativo.

DIMENSIONI DEL PRODOTTO

Videocamera Rally
Altezza x Larghezza x Profondità:
182,5 mm x 152 mm x 152 mm

Staffa di montaggio videocamera Rally
Altezza x Larghezza x Profondità:
88 mm x 110 mm x 170 mm

Splitter di alimentazione videocamera Rally
Altezza x Larghezza x Profondità:
21,4 mm x 81 mm x 60,5 mm

Cavo USB 3.0
2,2 m

Cavo di alimentazione
3 m

FUNZIONALITÀ E VANTAGGI

Videocamera PTZ autonoma di alta gamma
Ideale per la collaborazione video professionale in 
spazi di qualsiasi dimensione, dalle sale conferenze 
alle strutture formative, le sale riunioni e le aule.

Qualità video fino a 4K Ultra HD a 30 fotogrammi 
al secondo
La videocamera Rally offre le risoluzioni HD e Ultra 
HD, con video incredibilmente nitidi, resa dei colori 
eccezionale e precisione ottica straordinaria.

Controllo della videocamera Logitech 
RightSight™
Sposta e regola automaticamente l'obiettivo in modo 
da inquadrare in tutta comodità i partecipanti alle 
riunioni in stanze di tutte le forme e dimensioni*. 
Sfrutta la praticità del viva voce o utilizza i controlli 
manuali: i partecipanti sono sempre bene in vista e 
vengono visualizzati in modo ottimale sullo schermo.

Tecnologia Logitech RightLight™
In condizioni di scarsa illuminazione o in pieno sole/
controluce, la tecnologia RightLight™ con ampia 
gamma dinamica (WDR) ottimizza il bilanciamento 
della luce e dà ai volti la priorità su oggetti e superfici, 
per trasmettere tonalità di pelle naturali.

Firmware aggiornabile
Lo strumento per il firmware semplifica l'applicazione 
delle funzionalità e dei miglioramenti più recenti.

Campo visivo diagonale di 90°1 con panoramica e 
inclinazione
L'ampio campo visivo diagonale di 90°1 mostra 
uno spazio ampio e senza distorsioni. Il potente e 
silenzioso motore PTZ consente di passare da una 
preimpostazione all'altra in modo fluido.

Obiettivo in vetro Logitech premium
L'obiettivo grande e luminoso soddisfa i più elevati 
standard ottici e fornisce nitidezza, colore, velocità e 
risoluzione eccezionali.

Messa a fuoco automatica
Le persone e gli oggetti vengono visualizzati 
automaticamente e perfettamente a fuoco a 
prescindere dal puntamento della videocamera.

Telecomando RF
Controlla la videocamera Rally da qualsiasi punto 
della stanza, senza dover puntare il telecomando 
nella sua direzione.

3 impostazioni predefinite videocamera
Definisci fino a tre posizioni preimpostate della 
videocamera (1, 2 e iniziale) e alternale premendo un 
pulsante del telecomando.

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

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

Più opzioni di installazione
Posiziona la videocamera Rally su un tavolo o 
montala sulla parete con gli accessori in dotazione. 
È disponibile un attacco VESA opzionale per le 
installazioni sopra o sotto il monitor. La videocamera 
Rally è dotata inoltre di una filettatura per treppiede 
standard per maggiore flessibilità.

Montaggio capovolto
La videocamera Rally rileva quando è installata 
capovolta e corregge automaticamente 
l'orientamento dell'immagine e i controlli della 
videocamera.

Zoom HD 15X lossless
Zoom ampi e primi piani precisi permettono di 
vedere chiaramente persone, oggetti, lavagne e altri 
dettagli, anche in fondo alla stanza.

Kensington® Security Slot
Nello slot di sicurezza è possibile installare un 
lucchetto per proteggere la videocamera.
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