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Webcam HD
#18679

Webcam HD da 720p, dotata di comodo microfono incorporato, ideale per le videochat

Caratteristiche chiave
• Video con risoluzione 1280 x 720 HD a 30 fotogrammi al

secondo
• Bilanciamento automatico del bianco e compensazione

controluce per la massima qualità possibile dell’immagine
• I microfono integrati rilevano nitidamente la voce
• Con pulsante foto per scattare istantaneamente la foto
• Supporto universale; puoi collocarlo sulla scrivania o sul monitor
• Funziona con ogni software per videoconferenze, come Skype,

Teams e Zoom

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

Requisiti di sistema
• Windows 7 / 8 / 10
• Mac OS X (10.15 o versione superiore)
• Porta USB
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Plug and Play
The Trust Trino is a simple way to communicate with friends,
family and colleagues worldwide. This 720p HD webcam is
easy to use; just plug in the USB cable and you’re good to go.
No need to install drivers. The automatic white balance and
the fixed focus lens make sure everything is being recorded in
clear quality.

Universal Stand
The integrated microphones pick up your voice clearly, no
matter where you place the Trino. Because of the universal
stand, you can easily attach this HD webcam to the top of
your monitor or place it on your desk. Stable and secure. You
can even take an 8-megapixel still picture with a press of a
button.
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GENERALE
Plug & play True Driver needed False

Mounting type Flexible stand Height of main product
(in mm)

81 mm

Width of main product
(in mm)

70 mm Depth of main product
(in mm)

62 mm

Total weight 88 g

LIGHTING
Lights False

CONNECTIVITY
USB version 2.0 Cable length main cable 143 cm

IMAGING
Sensor resolution 1280x720 Max Framerate 30 fps

Still image resolution 1280x720 Video resolution 1280x720

Snapshot button True Viewing angle 52 degrees

Automatic white balance True Face tracking True

Focus type Fixed focus Zoom type Digital

Motion detection False Privacy mode False

AUDIO
Microphone built-in True

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc Compatible Software

Platforms
Windows

FEATURES
Software True
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