
Exis Chatpack - Pink

Data di pubblicazione: 08-08-2021 Numero di articolo: 17244
© 2021 Trust. Tutti i diritti riservati. URL: www.trust.com/17244
Tutti i nomi di marchi sono marchi registrati dei rispettivi proprietari. Codice EAN: 8713439172447
Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. Immagini ad alta risoluzione: www.trust.com/17244/materials

#17244
Pacchetto con webcam e cuffie con microfono per la chat e la videoconferenza

Caratteristiche chiave
• Pacchetto con webcam e cuffie con microfono per la chat e la

videoconferenza
• Webcam con risoluzione hardware 640 x 480 per immagini

nitide, ideale per MSN/Live Messenger, Skype ecc
• USB 2.0 per un video di qualità, fluido e brillante & in Skype e

YouTube
• Tecnologia senza driver: non necessita di installazioni di driver,

pronto per l'uso: 'plug & go'
• Morsetto autoregolante per il collegamento allo schermo LCD

del notebook, ai monitor a schermo piatto o per porla su
superfici piane

• Cuffie stereo leggere con microfono flessibile e regolabile per
avere le mani libere durante la comunicazione

Cosa c'è nella scatola
• Cuffie
• Webcam
• Manuale utente

Requisiti di sistema
• Windows 10, 8, 7 o Vista
• Connettore cuffie da 3,5 mm
• Connettore microfono da 3,5 mm
• Porta USB
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COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc Compatible Software

Platforms
Windows

COLORI
Exis Chatpack - Pink
17244

Exis Chatpack - black
17028

Exis Chatpack - Green
17241
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