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Webcam streaming Ultra HD 4K
#24422

Avanzata webcam Ultra HD 4K con campo visivo di 65° e due microfoni integrati

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

fotogrammi al secondo
• Con un campo visivo a 65° 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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First impressions are only made once
With better depth perception, a higher-definition image, and
vibrant colours, the TW-350 4K is all about what matters:
showing you for you.

Be a pro – in 4K
Serious work calls for a serious webcam. With a 4K UHD
image tailored to high-quality business calls, your colleagues
won’t just hear what you have to say – they’ll see it.

Full auto
Let the lens do all the work with autofocus, keeping you crisp
and clear – so you can keep your mind on the task at hand
and seal the deal.

Talk the talk
A built-in stereo dual microphone captures high-quality audio,
picking up clear sound from multiple directions. One webcam,
one meeting room – no problem.
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Accessories included
A tripod and attachable privacy shutter offer you control and
stability. Plus, the included USB-A to USB-C adapter widens
the webcam’s potential, making it compatible with most
laptops and PCs.
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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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