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Webcam Full HD
#23637

Webcam Full HD con risoluzione 1080p per video chiamate nitidissime

Caratteristiche chiave
• Webcam all-in-one con qualità audio e video di alta fascia
• Eleva il tuo livello di esperienza: grandangolo, alta risoluzione e

collocazione versatile
• Video nitido: risoluzione full HD 1080p e auto-focus
• Bilanciamento dei bianchi automatico per un video nitido in

qualsiasi condizione di luce
• Funziona con Skype e altro software di videochiamata
• Utilizzo con qualsiasi PC o laptop

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

Requisiti di sistema
• Windows 10, 8 o 7
• Mac basato su tecnologia Intel con Mac OS X 10.15 (Catalina) o versione superiore
• Chrome OS
• Porta USB
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Conferenze in tutta comodità
Ti piacerebbe sopprimere i suoni strani, inopportuni e confusi
delle chiamate in videoconferenza? Se la connessione video
non è ottimale, la webcam Trust Tyro Full HD offre la
soluzione che fai al caso tuo: unisce tutte le funzioni utili per
le videochiamate e lo streaming dei video in un unico
dispositivo.

Presentati al meglio
Grazie all'ottima qualità audio e video, avrai la certezza di
apparire al meglio ad ogni chiamata e in ogni streaming,
ovunque tu sia. La lente grandangolare con risoluzione full HD
1080p e messa a fuoco automatica produce video nitidissimi,
mentre il bilanciamento automatico dei bianchi offre ottime
prestazioni in condizioni di scarsa luminosità, per video nitidi
in qualsiasi condizione.

Facile da usare
Con la configurazione Plug & Play, le videochiamate diventano
più semplici che mai: dopo aver collegato il ricevitore USB al
PC o al laptop, puoi iniziare subito a telefonare. La webcam
Trust Tyro Full HD è compatibile con Zoom, Teams, Skype e gli
altri software per le videochiamate. La webcam si aggancia
facilmente al monitor, può stare comodamente sulla scrivania
ed è provvista inoltre di un treppiede che la rende versatile
per qualsiasi disposizione in ufficio o nell'home office.
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GENERALE
Plug & play True Driver needed False

Mounting type Tripod Height of main product
(in mm)

35 mm

Width of main product
(in mm)

115 mm Depth of main product
(in mm)

80 mm

Total weight 153 g Weight of main unit 80 g

LIGHTING
Lights False

CONNECTIVITY
USB version 2.0 Cable length main cable 150 cm

MICROPHONE
Noise reduction False

IMAGING
Sensor resolution 1920 x 1080 Max Framerate 30 fps

Still image resolution 1920 x 1080 Video resolution 1920 x 1080

Snapshot button False Viewing angle 64 degrees

Automatic white balance True Face tracking False

Focus distance 45 - 10000 mm Focus type Auto focus

Zoom type Digital Motion detection False

Privacy mode False

AUDIO
Microphone built-in True

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc Compatible Software

Platforms
Chrome OS, Mac OS,
Windows

FEATURES
Software False
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