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Webcam Full HD1080p
#24438

Webcam Full Hd1080p con microfoni con funzione noise-cancelling; ideale per le videochat

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

fotogrammi al secondo
• Due microfoni integrati per ottenere la cancellazione del rumore

e un audio nitido
• Una spia indicatore di attività mostra quando la webcam è in

funzione
• Collegamento USB semplice da utilizzare; plug and play
• Supporto universale collocabile sulla scrivania o sul monitor
• La filettatura da ¼” consente la sistemazione su treppiede (non

in dotazione)

Cosa c'è nella scatola
• Webcam
• Manuale utente

Requisiti di sistema
• Windows 7 / 8 / 10
• Dispositivi Mac basati su tecnologia Intel (macOS 10.15 o versione superiore)
• Porta USB-A
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Chiamate in pieno comfort
La webcam Full HD Trust Tolar rende più comode le
videochiamate (di lavoro). Con le pratiche funzionalità come il
video ad alta risoluzione, due microfoni integrati e un
supporto universale, la webcam Tolar ti permette di
telefonare in pieno comfort.  

Audio e look di prim'ordine
Affidati alla webcam per partecipare alle videoconferenze
senza preoccupazioni: grazie all'eccellente qualità del suono e
delle immagini, non avrai problemi audio o video durante le
chiamate. La risoluzione full HD (1920x1080p) a 30 frame al
secondo consente di vedere immagini nitidissime, mentre i
due microfoni integrati catturano chiaramente la voce e
rimuovono i rumori circostanti. Inoltre, l'indicatore luminoso
delle attività mostra se la videocamera è accesa, per indicarti
quando sei visibile.

Connettività semplice
Grazie alla connettività USB Plug & Play, basta un attimo per
configurare la webcam Tolar. Basta collegare il ricevitore USB
al laptop o al desktop e puoi subito iniziare a chiamare. Tolar
è compatibile con tutti i principali software per le
videoconferenze, come Zoom, Teams e Skype. 

Varie opzioni di posizionamento
Il supporto universale può essere usato in due modi: o fissato
al monitor o appoggiato sulla scrivania. In alternativa, puoi
anche montare la videocamera su un treppiede (non fornito
in dotazione), grazie al filetto da ¼” integrato. 
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GENERALE
Plug & play True Driver needed False

Mounting type Stand, clip Height of main product
(in mm)

72 mm

Width of main product
(in mm)

60 mm Depth of main product
(in mm)

58 mm

Total weight 130 g Weight of main unit 130 g

LIGHTING
Lights False

IMAGING
Resolution FULL HD Sensor resolution 1920*1080

Max Framerate 30 fps Still image resolution 1920*1080

Video resolution 1920*1080 Snapshot button False

Diagonal Field of View 62 degrees Automatic white balance True

Face tracking False Autofocus False

Focus distance 900 mm Focus type Fixed focus

Zoom type Digital Privacy mode False

CONNECTIVITY
USB version 2.0 Cable length main cable 150 cm

AUDIO
Microphone built-in True Microphone type Dual

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc Compatible Software

Platforms
Chrome OS, Linux, Mac OS,
Windows

FEATURES
Tripod included False Software False
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