
eLight Full HD 1080p Webcam

Data di pubblicazione: 15-08-2021 Numero di articolo: 17676
© 2021 Trust. Tutti i diritti riservati. URL: www.trust.com/17676
Tutti i nomi di marchi sono marchi registrati dei rispettivi proprietari. Codice EAN: 8713439176766
Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. Immagini ad alta risoluzione: www.trust.com/17676/materials

Full HD 1080p Webcam
#17676

Webcam con potente illuminazione a LED integrata e sensore da 2 Megapixel ad elevatissima definizione: il pieno
supporto della definizione Full HD 1080p (1920 x 1080) per formato widescreen consente di ottenere la migliore qualità
video per lo streaming di filmati su Youtube

Caratteristiche chiave
• Webcam USB 2.0 ad alte prestazioni dotata di risoluzione video a

definzione ultraelevata di 2 megapixel (1920 x 1080) e di
risoluzione snapshot fino a 8.3 megapixel (3840 x 2160)

• Supporto della definizione Full HD 1080p (1920 x 1080) per
formato widescreen: consente di ottenere la migliore qualità
video per lo streaming di filmati su Youtube

• Potente illuminazione a LED integrata per una migliore qualità
dell'immagine in ambienti con poca luce

• Software di registrazione video in formato HD widescreen
dotato di pulsante speciale per il caricamento di video su
Youtube con un semplice clic del mouse

• Ideale per le applicazioni chat come MSN/Live Messenger, Skype,
ecc: è sufficiente collegare semplicemente il prodotto

• Sistema a morsetto integrato per collegare la webcam allo
schermo del notebook e ai monitor a schermo piatto o per
posizionarla su superfici piatte
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GENERALE
Plug & play True Driver needed False

Mounting type Clip Height of main product
(in mm)

57 mm

Width of main product
(in mm)

60 mm Depth of main product
(in mm)

58 mm

LIGHTING
Lights True

CONNECTIVITY
USB version 2.0

IMAGING
Sensor resolution 2048 x 1536 Max Framerate 30 fps

Snapshot button True Automatic white balance True

Face tracking False Focus type Fixed focus

COMPATIBILITY
Compatible Software
Platforms

Windows
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