
ARGOMENTI

I clienti stanno investendo moltissimo in sistemi video 
da fornire ai dipendenti per migliorare la collaborazione. 
Approfitta di questa crescita esponenziale grazie a 
tutta la potenza di Rally Plus per allestire sale riunioni di 
grandi dimensioni.

SFIDE PRINCIPALI RISULTATI DESIDERATI

Dispositivi e cavi antiestetici sul tavolo Componenti e cavi facilmente nascosti fuori 
dalla vista 

Sale riunioni grandi con 
planimetrie particolari

Sistema versatile ed espandibile per una 
copertura eccellente in moltissimi ambienti con 
planimetrie diverse

Qualità audio e video di basso livello Performance audio e video come dal vivo per 
una collaborazione attiva e coinvolgente

Richieste di assistenza per cavi scollegati e sale 
“morte”

Componenti di primissimo livello con cablaggi 
sicuri e nascosti

Difficoltà di aggiornamento e monitoraggio 
dello stato dei sistemi

Monitoraggio e gestione in remoto semplici

Vincolo ad un singolo fornitore o ad un’unica 
modalità di implementazione

Possibilità di connettersi ad un PC o dispositivo 
esterno da usare con soluzioni di vari fornitori

RESPONSABILI PROCESSI DECISIONALI IT

COME CONVINCERLI A SCEGLIERE RALLY PLUS

IMPLEMENTABILE COME APPLIANCE  
O CON CONNESSIONE A PC

ACQUISIZIONE AUDIO E VIDEO 
COMPLETA IN SALE GRANDI

MONITORAGGIO, GESTIONE 
E ASSISTENZA SEMPLICI

IMPOSTAZIONE E GESTIONE DEI 
CAVI MODULARE

 � Collegati via USB ad un PC o 
laptop della sala riunioni da 
usare con i software che desideri

 � Con RoomMate svolgi le tue 
riunioni senza un PC come 
dispositivo per videoconferenza 
per Zoom, Microsoft Teams®, 
GoTo, Pexip e RingCentral

 � Non perderti nemmeno una parola 
o un collega grazie alla risoluzione 
Ultra-HD 4K con obiettivo 
PTZ motorizzato, microfoni 
beamforming adattativi, due 
altoparlanti Rally Speakers e due 
mic pod Rally (espandibili fino a 7)

 � Prestazioni di intelligenze artificiale 
con tecnologie RightSense™

 � Piattaforma remota basata su 
cloud per la gestione dei dispositivi, 
Logitech® Sync

 � Monitoraggio dello stato 
dei dispositivi, attivazione di 
aggiornamenti firmware e 
misurazione dell’utilizzo delle sale 

 � Posizionamento flessibile dei 
componenti per prestazioni ottimali 
in sale di grandi dimensioni

 � Gestione dei cavi integrata e kit 
di montaggio Rally opzionale per 
un’installazione sicura e poco 
ingombrante

LOGITECH RALLY PLUS

CLIENTE TIPO



Prima della pandemia le riunioni 
video rappresentavano solo il 
4% del totale, una percentuale 
che ora tocca il 60%1. grazie a 
prodotti pluripremiati per design 
e innovazione, Logitech fornisce la 
maggior parte delle attrezzature per 
sale riunioni a livello globale.

La richiesta di riunioni 
video è cambiata? Come?

Il sistema di videocamere per conferenze 
Rally Plus, completamente espandibile 
e personalizzabile, è dotato di due 
altoparlanti allineati e due mic pod con 
la possibilità di aggiungerne fino a 5 
per sale con capienza fino a 46 posti. 
Sono disponibili supporti per mic pod 
da tavolo e soffitto per una copertura 
completa, indipendentemente dalla 
planimetria della sala. 

Sapresti descrivere i sistemi 
audiovisivi in una sala standard di 
grandi dimensioni?

Rally Plus è certificato o compatibile 
con tutte le più importanti soluzioni 
per videoconferenza, tra cui 
Microsoft, Zoom, GoTo, Pexip e 
RingCentral. Rally Plus può anche 
essere acquistato come parte 
di una soluzione preconfigurata 
con Logitech Tap per ottimizzare 
l’implementazione.

Quali software usi per le 
riunioni video?

Aggiornare e risolvere i problemi 
dei dispositivi per sale riunioni è un 
gioco da ragazzi grazie a Logitech 
Sync, una piattaforma di gestione 
dei dispositivi basata su cloud. 
Inoltre, gli hub per schermo e da 
tavolo individuano le connessioni 
e nascondono i cavi, riducendo le 
richieste di assistenza IT causate da 
dispositivi disconnessi.

Chi provvede a preparare le sale 
per la successiva riunione video?

SPUNTI DI CONVERSAZIONE

www.logitech.com/rally

www.logitech.com/rightsense

www.logitech.com/tap

www.logitech.com/room-solutions

www.logitech.com/roommate

RALLY PLUS

RIGHTSENSE

TAP

SOLUZIONI PER SALE RIUNIONI

ROOMMATE

Contatta il team vendite Logitech per scoprire come Rally 
Plus può migliorare le riunioni dei clienti in sale grandi.

Siamo d’accordo. Per questo motivo 
il controllo della videocamera 
è automatizzato con Logitech 
RightSight, una tecnologia che sposta 
automaticamente l'obiettivo e regola 
lo zoom in modo che nessuno rimanga 
fuori dall'inquadratura.

Nessuno dovrebbe dettare un 
sistema di videoconferenza.

Rally Plus è fatto per grandi riunioni. 
È personalizzabile per ambienti 
praticamente con qualsiasi forma 
o dimensione. Ottiche eccellenti 
riprendono tutti i presenti mentre due 
altoparlanti Rally e due mic pod Rally 
(è possibile aggiungerne fino a sette) 
garantiscono che le voci di tutti i 
partecipanti si sentano chiaramente.

La nostra sala riunioni è troppo 
grande per un sistema con 
collegamento USB.

Rally Plus si connette Logitech 
RoomMate2, un’appliance dedicata 
che offre supporto per Microsoft, 
Zoom, GoTo, Pexip, and RingCentral, 
e altre integrazioni sono in arrivo.

Siamo alla ricerca di un dispositivo 
per videoconferenze.

Le immagini di Rally Plus 
piacciono. Logitech RightLight™ 
aiuta tutti ad apparire al meglio, 
indipendentemente dalle condizioni 
di illuminazione. La tecnologia 
RightLight riduce i disturbi video, 
ottimizza il bilanciamento della luce e 
regola colori e saturazione per risultati 
naturali con qualsiasi tonalità di pelle.

Molte delle nostre sale sono poco 
illuminate e piene di riflessi.

OBIEZIONI

1  Ricerca del Dr. Dr. Joe Allen all'Università dello Utah, 2020 
2 Disponibile più avanti nel 2021
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