
GXT 1170 Xper Streaming Cam

Data di pubblicazione: 31-10-2019 Numero di articolo: 22234
© 2019 Trust. Tutti i diritti riservati. URL: www.trust.com/22234
Tutti i nomi di marchi sono marchi registrati dei rispettivi proprietari. Codice EAN: 8713439222340
Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. Immagini ad alta risoluzione: www.trust.com/22234/materials

Webcam streaming Full HD 1080p
#22234

Webcam Full HD 1080p in grado di offrire video streaming fluido e registrazione audio stereo

Caratteristiche chiave
• Video streaming Full HD 1080p a 30 fps: perfetto da utilizzare

con Twitch, OBS Studio, YouTube
• Bilanciamento automatico del bianco: video nitidi in ogni

condizione di luce
• Messa a fuoco regolabile manualmente per immagini nitide fino

a un raggio di 10 metri.
• Pratico microfono stereo integrato, ideale per videochat
• In dotazione morsa da monitor e treppiede comodo da utilizzare
• Modalità Privacy mode che consente di attivare/disattivare la

webcam per proteggersi da sguardi indesiderati.

Cosa c'è nella scatola
• Webcam
• Treppiede
• Manuale utente
• Adesivo Gaming

Requisiti di sistema
• Porta USB
• Windows 10, 8 o 7
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Il gioco in scena
Questa videocamera è in grado di offrire un fluido
videostreaming di 30 fotogrammi al secondo e registra l’audio
in stereo. È quindi ideale per videochat e streaming online con
Twitch, OBS Studio, YouTube o qualsiasi altra piattaforma
preferita. Per registrare tutto quello che si deve condividere e
acquisire tifosi! Dopo aver collegato con facilità la
videocamera tramite il cavo USB da 2 metri, tutto è pronto per
lo streaming.  La videocamera streaming Xper è dotata di un
comodo microfono stereo integrato che la rende la webcam
ideale per videochat. Il morsetto per monitor e il treppiede in
dotazione consento di posizionarsi perfettamente per
ottenere la migliore immagine possibile. Si può sistemare la
webcam sopra lo schermo del laptop o semplicemente su una
superficie piana, per ottenere immagini video stabili e sicure. 

Azione bilanciata
Il bilanciamento del bianco automatico garantire un video
nitido in ogni condizione di luce. L’illuminazione sarà quindi
sempre sicuramente perfetta, sia se si riprendono video di
gioco nel cuore della notte, sia se creano tutorial di trucco in
pieno giorno. La messa a fuoco regolabile manualmente
consente lo streaming di immagini nitide fino a un raggio di
10 metri, garantendo la libertà di immagini perfette che
occorre. 

Modalità Privacy
Quando la videocamera streaming Xper non viene utilizzata,
può essere inserita la modalità Privacy, che consente di
decidere quando la videocamera deve essere attiva,
semplicemente attivando o disattivando la sua modalità
Privacy. È quindi garantita la protezione da sguardi
indesiderati.
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GENERALE
Plug & play True Driver needed False

Mounting type Table stand, clip, tripod Height of main product
(in mm)

54 mm

Width of main product
(in mm)

90 mm Depth of main product
(in mm)

62 mm

Total weight 125 g

LIGHTING
Lights False

CONNECTIVITY
USB version 2.0 Cable length main cable 200 cm

IMAGING
Sensor resolution 2048 x 1536 Max Framerate 30 fps

Video resolution 2048 x 1536 Snapshot button False

Viewing angle 80 degrees Automatic white balance True

Face tracking False Focus type Manual focus

AUDIO
Microphone built-in True

COMPATIBILITY
Compatible Software
Platforms

Windows

FEATURES
Software False
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