
 

 

Philips
Videocamera HD

CAM200WH
Vivi momenti indimenticabili in TV o sul Web con un gesto
tramite la connessione Wi-Fi integrata
Philips ESee CAM200 ti consente di acquisire video e foto in maniera semplice e semplifica 
sempre di più la condivisione. Passa le dita sul touch screen da 3" per condividere le tue 
immagini in TV o su Internet in maniera istantanea e in modalità wireless.

Crea facilmente e velocemente video in qualità Full HD
• Rivivi i tuoi ricordi con dettagli nitidi grazie a video in qualità Full HD
• Risoluzione massima di 10 megapixel per foto di alta qualità
• Schermo tattile da 3" per un controllo semplice e intuitivo
• Video più nitidi e stabili grazie al sistema avanzato antishock
• Flash, messa a fuoco automatica, rilevamento volto e sorriso

Scorri con le dita per condividere i tuoi momenti in wireless
• Wi-Fi integrato per la condivisione senza fili o tramite PC
• Passa le dita sullo schermo per condividere video o foto sul TV
• Upload diretto tramite Wi-Fi su Facebook, YouTube e Twitter senza PC
• Salva in modalità wireless video e foto sul tuo computer
• Go Live per la trasmissione di video in modalità wireless su siti Web tramite UStream

Sempre con te
• Il design piccolo e sottile consente di portarla comodamente in tasca
• L'eccezionale durata della batteria consente di riprendere un maggior numero di filmati



 Video Full HD (1080p)

Riprendi e guarda i filmati in alta definizione 
(Full HD 1080p). "1080" si riferisce alla 
risoluzione del display e indica il numero delle 
linee orizzontali sullo schermo. La lettera "p" 
indica la scansione progressiva, ovvero la 
visualizzazione in sequenza delle linee in 
ciascun fotogramma. Un valore di 1080p offre 
una qualità video superiore a quella dei normali 
telefoni cellulari o delle fotocamere digitali. 
Inoltre, la videocamera utilizza lo stesso 
formato video dei lettori e dei dischi Blu-ray, 
ovvero H.264. Questo formato, altamente 
sofisticato, garantisce una straordinaria qualità 
delle immagini HD: potrai rivivere i tuoi ricordi 
in video con una nitidezza senza precedenti.

Sistema avanzato antishock

Il sistema avanzato antishock consente di 
realizzare video straordinari che sarai sempre 
orgoglioso di condividere. I sensori gyro, dotati 
di algoritmi avanzati, assicurano video fluidi e 
senza distorsioni. I sensori sono in grado di 
effettuare la misurazione della distanza tra il 
suolo e l'obiettivo della videocamera nonché di 
apportare le correzioni necessarie in seguito a 
eventuali movimenti repentini della 
videocamera. Questa tecnologia avanzata offre 
immagini prive di sfocature in qualsiasi 
momento, consentendo di catturare i momenti 
più belli della tua vita in video di massima 
qualità.

Wi-Fi integrato
La videocamera dispone di tecnologia Wi-Fi 
integrata che ti consente di condividere foto e 
video in maniera istantanea senza computer e 
senza cavi. La videocamera si collega in 
modalità wireless a dispositivi Philips 
SimplyShare e TV, lettori Blu-ray, lettori 
multimediali di rete, sistemi Home Cinema e 
cornici digitali compatibili DLNA per goderti i 
tuoi momenti preferiti sul grande schermo. 
Puoi anche caricare le tue immagini su siti 
Internet grazie alle semplici applicazioni 
integrate per Facebook, Twitter, YouTube e 
Picasa. Philips ESee rende la condivisione 
davvero semplice.

SimplySwipe

Per condividere foto e video, devi 
semplicemente passare le dita sullo schermo 
touchscreen della videocamera ESee. Quando 
navighi tra le immagini e i filmati della tua 
videocamera, puoi decidere cosa condividere 
passando semplicemente le dita sul file 
desiderato. Guarda i tuoi contenuti preferiti 
direttamente dai tuoi dispositivi Philips 
SimplyShare o dai TV compatibili con lo 
standard DLNA, i lettori Blu-ray, i lettori 
multimediali di rete e i sistemi Home Cinema. 
Puoi condividere i tuoi scatti anche dalle 
cornici digitali Philips.

Upload istantaneo su Facebook

Caricare file direttamente dalla videocamera su 
siti Internet come YouTube, Facebook, 

Twitter e Picasa è facilissimo: tutto quello che 
devi fare è passare le dita sullo schermo 
touchscreen della videocamera per 
condividere foto e video sui social network 
selezionati, che verranno caricati in modalità 
wireless.

Go Live

Con la videocamera Esee puoi trasmettere 
eventi live e condividere tutto quanto sta 
succedendo, in tempo reale. Devi 
semplicemente abilitare la connessione Wi-Fi, 
selezionare "Go Live" e tutto ciò che riprendi 
verrà riprodotto in modalità multimediale sul 
sito Web UStream, da dove potrà essere 
visualizzato dai tuoi amici e dalla tua famiglia, 
ovunque si trovino. In questo modo, i tuoi cari 
potranno prendere parte alle tue esperienze e 
condividere i momenti più belli della tua vita, 
mentre sono in corso.

Foto fino a 10 megapixel

Risoluzione massima di 10 megapixel per foto 
di alta qualità
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Qualità video
• Risoluzione: Full HD (1920 x 1080p) a 30 fps, HD 

(1280 x 720) a 30 fps, Modalità Sport (1280 x 720p) 
a 60 fps

• Risoluzione foto: 10 MP, 8 MP
• Formati: Video compressione H.264, Formato file 

MP4, Compressione audio AAC, Immagini fisse: 
JPEG

• Modalità di ripresa: Perfetta riproduzione 
dell'incarnato, Retroilluminazione, Notte, Neve/
Spiaggia, Tramonto, Automatici

• Effetti: Bianco e nero, Negativo, Normale, Seppia, 
Analogico, Filtro colore, Anni Settanta

• Bilanciamento del bianco: Bilanciamento del bianco 
automatico

• Esposizione: Controllo automatico 
dell'esposizione

Obiettivo e sensore
• Lenti: Messa a fuoco automatica (da 0,1 m a 

infinito)
• Apertura: F 2,8
• Zoom: Digitale 5x, rapido, multifase
• Sensore: Sensore CMOS 8 MP da 1/3,2"

Funzioni della videocamera
• SimplySwipe: per condividere video o foto sul TV, 

su una cornice digitale o tramite Internet
• Ottimizzazione: Messa a fuoco automatica, Face 

tracking, Rilevamento del sorriso
• Flash: Flash a LED per ambienti con scarsa 

illuminazione
• Pre-registrazione di 3 secondi
• Tempo di accensione: 2 secondi
• Spegnimento automatico: 3 minuti
• Supporto cavalletto

Condivisione wireless
• WiFi: 802.11b/g/n Wi-Fi
• SimplyShare: compatibile con dispositivi DLNA
• Go Live: trasmissione live su siti online con 

UStream
• Condivisione su social network: Facebook, Picasa, 

Twitter, YouTube

Batteria
• Tipo: Batteria agli ioni di litio
• Durata: 120 minuti
• Tempo di carica: 3 ore tramite adattatore, 4 ore 

tramite USB computer

Software Philips Arcsoft
• Condivisione semplificata: Caricamento diretto su 

Facebook, Caricamento diretto su YouTube, 
Pulsante di caricamento per e-mail, Pulsante di 
caricamento per siti Web

• Editing video: Aggiunta di video, musica e titoli, 
Creazione di filmati, Ritaglio di video

Display
• LCD da 3" (diagonale)
• Risoluzione di 960 x 240 pixel

Capacità
• Supporti registrazione: Scheda microSD (fino a 32 

GB)
• Autonomia di registrazione: 1 ora da 4 GB per Full 

HD, 1 ora da 2 GB per HD, 2 ore da 1 GB per SD

Ingressi e uscite
• Uscita TV: HDMI
• USB: Porta mini-USB
• Uscita audio: Tramite HDMI
• Altoparlante: Altoparlante incorporato
• Microfono: Microfono direzionale stereo

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

107 x 54 x 19,5 mm

Requisiti minimi
• Windows: 1 GB di RAM e 64 MB di RAM video, 

Processore PENTIUM 4 da 2,8 GHz, Internet 
Explorer 6.0, Windows 7, Windows Vista, 
Windows XP

• MAC: MAC Intel Core Duo da 1,66 Ghz, 
MACINTOSH 10.4, MACINTOSH 10.5, 
MACINTOSH 10.6, Safari 1.1

• Altro: 300 MB di spazio disponibile sul disco rigido, 
USB v1.1, Risoluzione del display 1024 x 768

Accessori inclusi
• Cavo USB
• Fascetta da polso
• Custodia di protezione morbida
• Guida rapida
• Software Philips Arcsoft: .
•
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