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Videochatta subito!

Mantenere i contatti con amici e familiari non è mai stato così facile. Con questa intuitiva 
webcam potrai videochattare gratuitamente con Skype, Windows Live Messenger o altri 
servizi gratuiti. La cuffia in dotazione ti consentirà di iniziare subito a chattare.

Foto e video ad alta qualità
• Immagini nitide con video da 30 fotogrammi al secondo
• Risoluzione VGA (640 x 480) per immagini nitide
• Il giunto girevole consente di ruotare la Webcam di 360°

Assolutamente intuitivo
• Cuffia auricolare con microfono per chat senza eco
• Compatibile con tutti i servizi di messaggistica istantanea
• Installation manager per una configurazione semplice
• Fissaggio stabile su qualsiasi monitor laptop or desktop
• Il tasto di scatto consente di scattare ottime foto istantanee
• Compatibile con tutti i software di imaging disponibili



 Video da 30 fotogrammi al secondo
Rilassati e goditi un'esperienza visiva eccezionale con 
video da 30 fotogrammi al secondo. In questo modo, 
è possibile ottenere immagini video più nitide e 
un'esperienza chat video più completa.

Risoluzione VGA
VGA (640 x 480) significa che vengono utilizzati circa 
300.000 per creare l'immagine completa. Questa 
risoluzione VGA garantisce immagini nitide per 
l'utilizzo in documenti, pagine Web e e-mail.

Giunto girevole
Massima libertà di movimento della Webcam con il 
pratico giunto girevole. La telecamera può essere 
ruotata di 360° in qualsiasi direzione: potrai così 
filmare tutto ciò che avviene nella stanza senza 
spostare la Webcam.

Cuffia auricolare inclusa
L'auricolare s'inserisce comodamente nell'orecchio e 
il microfono è posizionato sul cavo, ad altezza bocca, 
per facilitare la registrazione. Questo comodo 
auricolare con microfono incorporato offre video 
immediati senza eco.

Compatibile con tutti i servizi
La webcam e il relativo software sono stati progettati 
appositamente per tutti i servizi di messaggistica 
istantanea. Aggiungi i tuoi video a Skype, Windows 
Live Messenger, Yahoo! Messenger, AOL Instant 
Messenger e altri servizi.

Installation manager
Il comodo Installation Manager consente di installare 
la Webcam in pochi secondi. È sufficiente seguire le 
semplici istruzioni dettagliate per installare 
perfettamente la Webcam sul computer.

Fissaggio stabile
Il piedistallo multifunzionale facilita il montaggio della 
webcam su qualsiasi monitor, laptop, notebook o 
superficie piatta.

Tasto di scatto
Con la sola pressione di questo tasto, la webcam 
acquisisce automaticamente una foto. È un modo 
divertente per condividere le tue foto allegandole a 
e-mail, pagine web o documenti.

Compatibile con tutti i software
La Webcam funziona con tutti i software di imaging 
gratuiti e professionali disponibili. Scatta una foto o 
estrai un fermo immagine da un video e aprilo con 
qualsiasi programma per immagini.
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Acquisizione di istantanee e video
• Sensore: CMOS
• Risoluzione sensore: CIF
• Risoluzione video: CIF
• Risoluzione immagine: CIF
• Frequenza fotogrammi max: 30 fps
• Lenti: F2,2, D54°
• Bilanciamento del bianco: 2600 - 7600 k
• Profondità colore: 24 bit

Componenti meccanici
• Morsetto per portatile
• Morsetto per LCD
• Supporto CRT
• Supporto per scrivania
• Microfono digitale incorporato: No
• Tasto di scatto

Accessori
• Accessori inclusi: Manuale utente, Cuffia 

multimediale SHM2000

Software
• Aggiungi video a: Yahoo! Messenger, AOL 

Messenger, Skype, ICQ, QQ, Windows Live 
Messenger

Requisiti di sistema
• Sistema operativo: Microsoft Windows 98, 

Microsoft Windows ME, Microsoft Windows 
2000, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 
Vista Home, Microsoft Windows Vista

• Processore: Pentium II 500 MHz o più veloci
• Memoria RAM: 128 MB RAM

• Scheda audio
• USB: Porta USB libera
• Connessione a Internet
• Spazio su disco rigido: 200 MB
• Unità CD-ROM o DVD-ROM

Connettività
• Lunghezza cavo: 1,5
• Collegamento PC: USB 1.1

Dimensioni (lxpxa)
• Dimensioni prodotto (L x A x P): 

35 x 125 x 75 mm
• Peso prodotto (g): 82

Dati dell'imballo
• 12NC: 867000028287
• EAN/UPC/GTIN: 87 12581 32418 6
• Quantità: 1
• Altezza: 188 mm
• Lunghezza: 231 mm
• Larghezza: 93 mm
• Peso lordo: 0,376 Kg
• Tara: 0,275 Kg

Scatola esterna
• EAN/UPC/GTIN: 87 12581 33417 8
• Quantità: 6
• Lunghezza: 400 mm
• Altezza: 275 mm
• Larghezza: 301 mm
• Peso lordo: 3,06 Kg
• Tara: 2,336 Kg
•

Specifiche
Webcam
CIF CMOS
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