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Webcam Ultra HD 4K
#24280

Avanzata webcam Ultra HD 4K con campo visivo di 74° e due microfoni integrati

Caratteristiche chiave
• Videochiamate cristalline in risoluzione Ultra HD 4K a 30

fotogrammi al secondo
• Con un campo visivo a 74° e autofocus, tutti gli occhi saranno su

di te
• Bilanciamento automatico del bianco e compensazione

controluce per la massima qualità possibile dell’immagine
• Due microfoni integrati con un raggio di rilevazione fino a 5

metri
• Il full duplex consente una conversazione bidirezionali senza

interruzioni
• Si collega tramite cavo da USB-A a USB-C removibile per la

massima facilità di utilizzo, garantendo una connessione veloce
(adattatore USB-C incluso)

Cosa c'è nella scatola
• Webcam
• Treppiede
• Cavo USB
• Filtro per la privacy
• Adattatore da USB-A a USB-C

Requisiti di sistema
• Windows 7 / 8 / 10
• Mac OS X (10.15 o versione superiore)
• Porta USB-C
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La prima impressione è una sola
Con una migliore percezione della profondità, immagini a
maggiore definizione e colori vivaci, la webcam Teza 4K ti fa
vedere per come sei veramente.

Professionalità in 4K
Un lavoro serio richiede una webcam seria. Con immagini in
4K UHD per chiamate di lavoro di alta qualità, i tuoi colleghi
non solo sentiranno quello che hai da dire: ti vedranno
direttamente.

Risoluzione full e autofocus
L’obiettivo farà tutto da sé grazie all’autofocus, mantenendo
un’inquadratura chiara e nitida. In questo modo puoi
concentrarti unicamente sul tuo lavoro e portare a casa
grandi risultati.

Sii convincente
Un doppio microfono stereo incorporato cattura audio in alta
qualità e acquisisce suoni chiari da più direzioni. Una webcam,
una sala riunioni, zero problemi.
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Accessori inclusi
Il treppiede e l’otturatore per la privacy montabile offrono
controllo e stabilità. Inoltre, l’adattatore da USB-A a USB-C in
dotazione amplia il potenziale della webcam, rendendola
compatibile con la maggior parte dei laptop e dei PC.
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GENERALE
Plug & play True Driver needed False

Mounting type Clip, tripod Height of main product
(in mm)

50 mm

Width of main product
(in mm)

130 mm Depth of main product
(in mm)

53 mm

Total weight 200 g Weight of main unit 104 g

IMAGING
Resolution UHD/4K Sensor resolution 3840x2160

Lens material Standard Max Framerate 30 fps

Still image resolution 3840x2160 Video resolution 3840x2160

Snapshot button False Diagonal Field of View 74 degrees

Automatic white balance True Autofocus True

Focus type Auto focus Privacy mode True

CONNECTIVITY
USB version 2.0 Cable length main cable 200 cm

AUDIO
Microphone built-in True Microphone type Dual

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc Compatible Software

Platforms
Mac OS, Windows

FEATURES
Tripod included True Software False
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