
 

 

Philips
Webcam

1,3 MP
CMOS

SPC1005NC
Collegamento video eccellente 

e naturale
Il modello SPC1000NC ti consente di rimanere in contatto con amici e familiari. Le 
immagini ad alta risoluzione e l'audio naturale li lasceranno senza parole e sarà quasi come 
essere accanto a loro.

Sorprendente qualità video
• Qualità delle immagini straordinaria a 5 megapixel
• Esperienza naturale grazie a video da 60 fotogrammi al secondo
• Zoom digitale 5x per ingrandimenti fantastici
• Le lenti di precisione offrono immagini più nitide
• Obiettivo grandangolare per far rientrare un maggior numero di soggetti nel fotogramma
• Face tracking segue automaticamente il tuo viso

Voce chiara e naturale
• Microfono direzionale digitale integrato per audio di qualità

Assolutamente intuitivo
• Installation manager per una configurazione semplice
• Compatibile con tutti i servizi di messaggistica istantanea
• Fissaggio stabile su qualsiasi monitor laptop or desktop
• Il tasto di scatto consente di scattare ottime foto istantanee
• Acquisisci, archivia e gestisci le immagini con VLounge



 Scatti a 5 megapixel
Questa tecnologia consente di scattare foto a 5 
megapixel, di qualità sufficiente per la stampa in 
formato poster ad alta risoluzione. Grazie al 
perfezionamento del software è possibile ottenere 
fino a 2 megapixel per lo streaming video 
interpolato.

Video da 60 fotogrammi al secondo
Grazie a una velocità di 60 fotogrammi al secondo, le 
video chiamate con gli amici e il videocontrollo della 
tua casa acquistano naturalezza e fluidità di 
movimento.

Zoom digitale 5x
Ingrandisci e riduci qualsiasi immagine per ottenere 
l'inquadratura perfetta. Lo zoom può essere 
completamente controllato dall'interfaccia a 
schermo mentre osservi l'immagine, consentendoti 
di regolarla perfettamente.

Grandangolo
L'obiettivo grandangolare di alta qualità ti assicura un 
campo visivo più ampio e funziona esattamente come 
un grandangolo fotografico: potrai far rientrare un 
maggior numero di soggetti nel fotogramma senza 
compromettere la qualità video.

Face tracking automatico
L'avanzato software della fotocamera rileva 
automaticamente il tuo viso e sposta le lenti per 
seguire i tuoi movimenti. La tua immagine è sempre 
a fuoco anche durante una videoconferenza 
assicurandoti la possibilità di esprimerti e conversare 
liberamente.

Microfono direzionale
Il microfono direzionale si focalizza sulla tua voce per 
consentirti di parlare naturalmente senza doverti 
avvicinare al microfono per far sentire la tua voce. 
Questa soluzione elimina i rumori di sottofondo e 
rende il suono più naturale.

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.

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.

Fissaggio stabile
Il piedistallo multifunzionale facilita il montaggio della 
webcam su qualsiasi monitor, laptop, notebook o 
superficie piatta.
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Acquisizione di istantanee e video
• Sensore: CMOS
• Risoluzione sensore: 1,3 MP
• Risoluzione video: 1,3 MP
• Risoluzione immagine: 1,3 MP
• Frequenza fotogrammi max: 60 fps
• Lenti: F2,8, D80°
• Bilanciamento del bianco: 2600 - 7600 k
• Illuminazione min.: < 5 lux
• Profondità colore: 24 bit
• Ris. immagine interpolata: 5,0 megapixel

Componenti meccanici
• Morsetto per portatile
• Morsetto per LCD
• Supporto CRT
• Supporto per scrivania
• Microfono digitale incorporato
• Pulsante QuickLaunch
• Tasto di scatto

Accessori
• Accessori inclusi: Manuale utente, Cuffia 

multimediale SHM3400, Guida installazione rapida

Software
• VLounge: Premium
• Aggiungi video a: Yahoo! Messenger, AOL 

Messenger, Skype, ICQ, QQ, Windows Live 
Messenger

Requisiti di sistema
• Sistema operativo: Microsoft Windows XP, 

Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows 
Vista Home

• Processore: Pentium III 800 MHz o con frequenza 

superiore
• Memoria RAM: 512 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 m
• Collegamento PC: USB 2.0

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

40 x 82 x 88 mm
• Peso prodotto (g): 110

Dati dell'imballo
• 12NC: 8670 000 33082
• EAN/UPC/GTIN: 87 12581 35725 2
• Quantità: 1
• Altezza: 186 mm
• Lunghezza: 230 mm
• Larghezza: 230 mm
• Peso lordo: 0,400 Kg
• Tara: 0,325 Kg

Scatola esterna
• EAN/UPC/GTIN: 87 12581 357269
• Quantità: 6
• Lunghezza: 392 mm
• Larghezza: 292 mm
• Altezza: 260 mm
• Peso lordo: 3,2 Kg
• Tara: 2,726 Kg
•

Specifiche
Webcam
1,3 MP CMOS
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