
BARRA VIDEO INTEGRATA PER SALE RIUNIONI 
DI MEDIE DIMENSIONI
Logitech Rally Bar stabilisce un nuovo standard per le riunioni video nelle 
sale riunioni di medie dimensioni, con opzioni di espansione e impostazioni 
per gruppi di utenti più numerosi.

È una soluzione integrata dal design compatto, semplicissima da usare, 
gestire e diffondere, che offre video di qualità cinematografica. Connetti 
Rally Bar a qualsiasi PC o Mac per iniziare a usarla subito, o sfrutta 
la funzione integrata per eseguire le applicazioni di videoconferenze 
direttamente sul dispositivo. 

Rally Bar è dotata di un obiettivo multi-lente, di potenti altoparlanti a 
bassa distorsione e di un sistema di microfoni avanzato, per consentire 
riunioni in cui audio ha la stessa eccellente qualità del video. Una 
videocamera dedicata alla funzione di Intelligenza Artificiale amplifica la 
funzione di inquadratura automatica di RightSight e trasmette insight 
sull’utilizzo della sala direttamente alla dashboard di Logitech Sync. 
Aggiorna la tua collaborazione video con Rally Bar. 

Rally Bar offre una potente 
esperienza di videoconferenza 
integrata, con lenti d 
alta qualità, funzioni PTZ 
automatiche e audio ad alte 
prestazioni per sale riunioni di 
medie dimensioni. Con Rally Bar, 
le riunioni video possono essere 
naturali e produttive tanto 
quanto quelle in presenza.

SCHEDA TECNICA
LOGITECH RALLY BAR



FUNZIONALITÀ E VANTAGGI LOGITECH RALLY BAR

FACILE DA CONFIGURARE FACILE DA UTILIZZARE FACILE DA GESTIRE
USB plug-and-play
Si connette facilmente a qualsiasi PC o 
Mac®, senza software aggiuntivi
Modalità dispositivo 
La funzione di computazione integrata 
ti consente di eseguire direttamente 
sul dispositivo le applicazioni per 
videoconferenze supportate, tra cui Zoom
Design all-in-one
L’elegante design minimal rende più 
semplice la disposizione e riduce il disordine
Installazioni semplici e flessibili
Distribuisci la soluzione senza problemi 
grazie al intelligente sistema di gestione dei 
cavi e a diverse opzioni di montaggio

Tecnologie RightSense
RightSight 
Rileva i partecipanti alla riunione, sposta 
automaticamente la videocamera e regola 
lo zoom in modo che nessuno rimanga fuori 
dall'inquadratura
RightLight 
Regola le impostazioni video in modo 
intelligente in base alle condizioni di 
illuminazione, in modo da mostrare 
chiaramente tutti i partecipanti
RightSound
La regolazione vocale basata su AI e 
l’eliminazione del rumore indesiderato 
offrono chiamate dalla nitidezza 
eccezionale
Partecipazione One Touch
Puoi utilizzare questa soluzione con Tap per 
avviare riunioni su Zoom, Microsoft Teams e 
altri servizi cloud in modo semplice e veloce

Logitech Sync 
Un’unica piattaforma per monitorare lo 
stato della stanza e mantenere aggiornati 
i dispositivi, nonché ottenere insight sulla 
capacità della stanza
Implementazione scalabile degli 
aggiornamenti
Propaga facilmente aggiornamenti e 
correzioni di bug per Rally Bar e altri 
dispositivi Logitech supportati
Architettura avanzata 
La API di Sync è una solida base per nuovi 
insight e integrazioni
Supporto dashboard partner 
Completamente integrata con le soluzioni 
dei partner come Microsoft Teams, Zoom 
e altre per un’esperienza di gestione 
dispositivi semplificata

AUDIO VIDEO MIRINO AI

Audio per tutta la stanza
I grandi altoparlanti a bassissima 
distorsione con RightSound trasmettono 
ogni parola con estrema chiarezza
Array di microfoni beamforming 
adattivi
I microfoni beamforming rilevano le 
voci di tutti i partecipanti e mettono 
in risalto la voce eliminando i rumori di 
fondo
Microfoni di espansione
Aggiungi fino a tre mic pod Rally per 
ottenere maggiore copertura in spazi 
più grandi

Video Ultra HD
Video con immagini nitide, colori 
brillanti ed eccezionale accuratezza 
con risoluzione fino a 4K
Copertura estesa della stanza
L’obiettivo motorizzato garantisce 
una copertura della stanza di 130° 
in orizzontale e 80° in verticale, 
senza compromissione della qualità 
dell'immagine con zoom ottico di fino 
a 5X
Qualità cinematografica
La tecnologia Logitech RightLight™ 
con WDR cattura il colore naturale 
della pelle anche in ambienti 
scarsamente illuminati

Inquadratura perfetta 
Un secondo obiettivo integrato ha la 
capacità di rilevare i partecipanti alla 
riunione, amplificando l’inquadratura 
automatica di RightSight 
Immagini chiare di tutti i partecipanti
Tutti i partecipanti alla riunione, anche 
i ritardatari, vengono rilevati e inclusi 
automaticamente
Spostati liberamente
Il mirino AI utilizza tecnologie di 
monitoraggio della scena per mantenere la 
videocamera pronta all’azione



ACCESSORI E SPECIFICHE TECNICHE LOGITECH RALLY BAR

ACCESSORI

SPECIFICHE TECNICHE

Supporto TV per barra 
video
Fissa saldamente Rally Bar sopra 
o sotto lo schermo della TV o il 
monitor. 

Cavo di prolunga per mic 
pod Rally
Collega facilmente i mic pod alla 
Rally Bar con le prolunghe di 10 
metri.

Supporto di montaggio 
per mic pod Rally, grafite 
e bianco
Nascondi cavi e fissaggi dei 
microfoni sul tavolo o sul soffitto per 
un aspetto ordinato

Controller Logitech Tap
Aggiungi Tap per consentire la 
partecipazione one touch alle 
riunioni

Supporto a parete per 
barra video
Fissa Rally Bar in modo sicuro per 
ridurre l’ingombro sulla scrivania

Mic pod Rally, grafite
Espandi la copertura audio e offri 
un accesso comodo ai controlli di 
disattivazione audio

Mic pod Rally, bianco
Espandi la copertura audio e offri 
un accesso comodo ai controlli di 
disattivazione audio

Hub per mic pod Rally
Personalizza il posizionamento dei 
microfoni per adattarli al tavolo 
della sala riunioni

CERTIFICAZIONI E COMPATIBILITÀ GENERALE VIDEOCAMERA

Certificazioni: Certificazione Zoom™, 
certificazione Microsoft Teams come 
dispositivo USB. Contatta il produttore per 
ulteriori informazioni sulle certificazioni 
attuali e in attesa di conferma.

Compatibilità: Connettività USB plug-and-
play con quasi tutte le applicazioni per 
videoconferenze

Modalità dispositivo: La modalità dispositivo 
supporta software per videoconferenze 
compatibili senza bisogno del PC, tra cui 
Zoom Rooms Appliances. Certificazione in 
attesa di conferma per Microsoft Teams 
Rooms su Android e altre piattaforme per 
videoconferenze.

Componenti integrati: 6 microfoni 
beamforming, videocamera PTZ, 2 altoparlanti, 
mirino AI, sistema di gestione dei cavi, supporto 
da tavolo, piattaforma Logitech CollabOS

Involucro: L’involucro all-in-one con supporto 
da tavolo integrato e sistema di sospensione 
degli altoparlanti brevettato elimina il tremolio 
dell’immagine prodotto dalle vibrazioni e le 
interferenze audio

Gestione dispositivi: Logitech Sync

Display supportati: 2

Risoluzione display: fino a 4K

Risoluzione: 4K, 1440p, 1080p, 900p, 720p e 
SD a 30 fps

Panoramica: Motorizzata ±25°

Inclinazione: Motorizzata ±15°

Zoom: Zoom HD 15X (5X ottico, 3X digitale 
disponibile con i prossimi aggiornamenti del 
software)

Campo visivo diagonale: 90°

Campo visivo orizzontale: 82,1°

Campo visivo verticale: 52,2°

Copertura totale della stanza: 132,1° in 
orizzontale x 82,2° in verticale

DIMENSIONI ALTOPARLANTI TECNOLOGIE RIGHTSENSE™

Altezza: 164 mm / 6,46 pollici

Larghezza: 910 mm / 2,99 piedi

Profondità: 130,5 mm / 5,14 pollici

Profondità dell’obiettivo: 28,8 mm / 1,13 pollici

Peso: 7,08 kg

Driver: 2x 70 mm (2,7 pollici)

Uscita: 90 dB SPL a 1 W, 99 dB SPL a 8,0 W, 
entrambi +/-2 dB a ½ metro 

Sensibilità: 90 +/- 3 dB SPL a 1W, ½ metro

THD: 1 kHz < 2%

Frequenza di campionamento altoparlante: 
48 kHz

RightLight™: Visualizza tonalità dell'incarnato 
naturali per ciascun partecipante.

RightSight™: Monitora la stanza in modo 
costante ed è in grado di rilevare le figure 
umane per inquadrare automaticamente i 
partecipanti.

RightSound™: Distingue la voce umana da 
altri suoni per regolare automaticamente i 
livelli vocali eliminando al contempo il rumore 
di fondo e l’eco.



SPECIFICHE PRODOTTO E COLLEGAMENTI LOGITECH RALLY BAR

MICROFONI INTERFACCE ALIMENTAZIONE E CAVI

Risposta in frequenza: 90 Hz - 16 kHz

Sensibilità: > -36 dBFS +/-1 dB a 1Pa

Velocità dati microfono in uscita: 48 kHz

Gamma di rilevamento: 4,5 m (15 piedi) 

Elementi beamforming: Sei microfoni digitali 
MEMS omnidirezionali che formano cinque 
fasci acustici broadside.

Elaborazione audio: AEC (Acoustic Echo 
Cancellation), VAD (Voice Activity Detector)

Eliminazione del rumore: Filtro AI

Microfono aggiuntivo: Supporta fino a 3 
mic pod Rally aggiuntivi per sale riunioni più 
grandi

HDMI Out: 2

HDMI In: 1

USB 3.0: 3 tipo A, 1 tipo C

Rete: 10/100/1G Ethernet

Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac (MIMO)

Ingresso microfono esterno: Sì (l’ingresso 
proprietario supporta mic pod Rally, mic pod 
hub Rally e cavo di prolunga per mic pod Rally)

Telecomando: Bluetooth® Low Energy

Alimentazione: Rilevamento automatico

Tensione di esercizio: 100-240 V, 19 V, 4,74 A

Dimensioni alimentatore: 127 mm x 51 mm x 
30 mm

Cavo CC: 1,5 m (4,9 piedi)

Cavo AC: 1 m (3,28 piedi)

Cavo HDMI 1.4: 2 m (6,5 piedi)

Cavo USB-A/USB-C 3.0: 2,2 m (7,2 piedi)

AMBIENTE SICUREZZA GARANZIA

Temperatura di esercizio: 0 - 40 °C 
Temperatura di immagazzinamento: -40 - 70 
°C
Umidità: 10% - 95% 
BTU/hr: 57 quando no in uso, 64 durante la 
riunione

Full Disk Encryption: AES-128
Crittografia dati: crittografia simmetrica, PKI
Identità dispositivo: Protetto da attestazione 
dispositivo
Accesso dispositivo: Autenticazione mediante 
API
Protezione chiave: Arm TrustZone, RPMP

Standard: Garanzia limitata sull'hardware di 2 
anni inclusa

Estesa: Garanzia aggiuntiva di un anno 
disponibile al momento dell’acquisto 
dell’hardware. Contatta il tuo rivenditore per 
informazioni sulla disponibilità.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE SPECIFICHE PRODOTTO

Rally Bar
Alimentatore
Cavo di 
alimentazione 
AC
Cavo HDMI

Cavo USB
Telecomando
Copriobiettivo per la videocamera principale e 
mirino AI
Documentazione per l'utente

Rally Bar - Grafite
N. parte: 960-001311

UPC: 097855156273

Rally Bar - Bianco
N. parte: 960-001323

UPC: 097855156907
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