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Webcam Full HD 1080p
#22397

Elegante webcam full HD 1080p con microfono integrato

Caratteristiche chiave
• Immagini nitide con risoluzione Full HD 1920 x 1080 a 30

fotogrammi al secondo
• Pratico microfono integrato, ideale per le videochat
• Perfetto da utilizzare per Skype, YouTube e streaming on line.
• Supporto intelligente con morsa integrata, ideale sia per schermi

di laptop, che per superfici piane
• Bilanciamento automatico del bianco: video chiaro in ogni

condizione di luce
• Fuoco fisso per un'immagine chiara e nitida

Cosa c'è nella scatola
• Webcam Full HD

Requisiti di sistema
• Porta USB
• Windows 10, 8, 7
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Condividere il proprio mondo
Per esprimere se stessi fino in fondo con questa webcam
streaming. La webcam ad alta definizione ha una risoluzione
fino a 8 megapixel (3840 x 2160) e un microfono integrato. È
quindi ideale per videochat e streaming online con Twitch,
Skype, YouTube o il canale di streaming preferito. 

Bilanciamento del bianco automatico
Il bilanciamento del bianco automatico e il fuoco fisso
garantiscono un’immagine chiara e netta, sia se si utilizza la
videocamera alla luce del giorno o di sera. Inoltre, il microfono
interno garantisce un suono chiaro. Quindi, producendo un
video o chattando con gli amici, la voce arriverà sempre
chiara. La webcam Vero fornisce prestazioni audiovisive
davvero realistiche.

Morsa intelligente
Questa webcam streaming è dotata di un supporto
intelligente con morsa integrata. Si può sistemare la webcam
sopra lo schermo del laptop o semplicemente su una
superficie piana, per ottenere immagini video stabili e sicure
in ogni momento.
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GENERALE
Plug & play True Driver needed False

Height of main product
(in mm)

50 mm Width of main product
(in mm)

104 mm

Depth of main product
(in mm)

20 mm Total weight 100 g

LIGHTING
Lights False

CONNECTIVITY
USB version 2.0 Cable length main cable 150 cm

IMAGING
Sensor resolution 3840 x 2160 Max Framerate 30 fps

Video resolution 1920 x 1080 Snapshot button False

Viewing angle 55 degrees Automatic white balance True

Face tracking False Focus type Fixed focus

Motion detection False Privacy mode False

AUDIO
Microphone built-in True

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc Compatible Software

Platforms
Windows

FEATURES
Software False
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