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TRUST | SPOTLIGHT WEBCAM PRO

Webcam da 1.3 megapixel con microfono interno e luci LED integrate.

Caratteristiche:

Sensore con risoluzione di 1,3 megapixel (640 x 480)●

Perfetto da utilizzare con Skype, Cortana, ecc.: per iniziare, è sufficiente inserire la spina della webcam●

Luci LED integrate a intensità regolabile per registrare in condizioni di scarsa luce●

Microfono integrato per una qualità cristallina del suono●

Supporto intelligente, ideale sia per schermi di laptop, sia per superfici piatte●

 

Garanzia :
24 mesi

VIDEO CAPTURE

Risoluzione video
orizzontale

640
pixel

Risoluzione video
verticale

480
pix.

Risoluzione video in
fps

30 fps Zoom digitale 0 x

FUNZIONALITA'

Microfono Sì Tecnologia tracking
automatico immagine

No  

FOTOCAMERA

CCD Sì Macchina fotografica No Messa a fuoco Automatica Tipo sensore ottico CCD

GENERALE

Interfaccia usb COLORE primario Nero Aggancio schermo
notebook

Sì  

INCLUSO NELLA CONFEZIONE

Cavi inclusi No Lunghezza cavo incluso 0 m Manuale Sì Software Nessuno

Supporto Sì Tipo di cavo USB
2.0

 

SISTEMI OPERATIVI COMPATIBILI

Windows 7 Sì Windows 8 Sì Windows 10 Sì Windows XP e precedenti No

MAC OS El Capitan No MAC OS Yosemite No MAC OS Mavericks Sì MAC OS Mountain Lion o
precedenti

No

Non viene rilasciata alcuna garanzia né dichiarazione in relazione all'accuratezza di tali informazioni e si declina qualsiasi responsabilità per errori tipografici
o d'altro tipo o per omissioni nel contenuto. Fornendo tali informazioni, inoltre, non viene concessa alcuna licenza su copyright, brevetti o qualsiasi altro
diritto di proprietà intellettuale. Non è consentito modificare in alcun modo i materiali presenti nel Sito, né riprodurli o trasmetterli pubblicamente, né
distribuirli o in altro modo utilizzarli a scopi pubblici o commerciali. In caso di violazione delle presenti condizioni, cessa ogni autorizzazione all'uso del Sito



ed è obbligatorio distruggere con effetto immediato eventuali materiali scaricati o stampati.


