
File Leggimi per Philips CamSuite 2.0 

Scopo:   

utilizzare il nuovo software Philips CamSuite 2.0 per sfruttare le funzionalità della webcam. Philips 

CamSuite 2.0 fornisce un accesso veloce alle funzionalità e alle impostazioni più usate. 

1. Download e installazione 

Passaggio 1: fare clic sul link (nome del file) per scaricare il file. Fare clic su Run (Esegui) e l'applicazione 

verrà installata!  

 

L'applicazione è ora pronta per essere utilizzata! Sull'angolo in basso a destra dello schermo comparirà 

un'icona una volta che sarà terminata l'installazione e sarà stata collegata la webcam; il numero di 

modello visualizzato viene fornito solo a titolo esemplificativo.  

 

 

 

Passaggio 2: nei file dei programmi andare su Philips > CamSuite per visualizzare i programmi Philips 

CamSuite Control e Capture  

 
 

 

 

2. Utilizzo dell'applicazione Philips CamSuite 2.0 

Passaggio 1: avviare Philips CamSuite Control per accedere facilmente alle varie impostazioni, 

funzionalità e comandi della webcam. 



 

*Si noti che alcune icone dell'interfaccia potrebbero non venire visualizzate come sopra poiché questo 

dipende dalle funzionalità della webcam. Per utilizzare le funzionalità, installare il driver della webcam. 

Se il driver della webcam non è installato, la finestra dell'interfaccia sarà analoga a quella mostrata: 

 
 

 

Passaggio 2: avviare Philips CamSuite Capture per iniziare l'acquisizione delle foto e la registrazione dei 

video!  

È anche possibile  

 Inviare foto e video tramite e-mail 

 Regolare le impostazioni di foto, video, disattivazione audio e cartelle multimediali 

 Conoscere la versione software di Philips CamSuite 

 

Suggerimento 

Se si sta già utilizzando la webcam in un'altra applicazione, non sarà possibile vedere alcuna immagine 

nel visualizzatore di Philips CamSuite Capture. 

 

Acquisizione e visualizzazione di una foto 
1 Puntare correttamente la fotocamera. 

2 Fare clic  nella finestra di Philips CamSuite Capture. 



» Viene acquisita e salvata una foto nella galleria fotografica (oltre che nella cartella delle foto 

selezionata sul PC/notebook). 

• Per visualizzare una foto nella galleria fotografica, fare doppio clic su di essa. 

 

Registrazione e riproduzione di un video 
Nota 

• Se si seleziona una risoluzione superiore a 640 x 480 (VGA), l'icona della registrazione viene disabilitata. 

È possibile selezionare una risoluzione più bassa per permettere la registrazione. 

 

1 Puntare la fotocamera secondo necessità. 

2 Fare clic  nella finestra di Philips CamSuite Capture per avviare la registrazione. 

• Per mettere in pausa, fare clic . 

3 Per interrompere la registrazione, fare clic . 

» Viene registrato e salvato un video nella galleria video (oltre che nella cartella dei video selezionata sul 

PC/notebook). 

• Per riprodurre un video nella galleria video, fare doppio clic su di esso. 

 

Suggerimento 

• Prima di riprodurre un video, verificare di disporre di un lettore multimediale sul proprio PC/notebook. 

 

Risoluzione immagini 
Per l'acquisizione di foto/video tramite webcam, è possibile impostare risoluzioni diverse: 

• 160 x 120 (SQVGA) 

• 176 x 144 (QCIF) 

• 320 x 240 (dimensioni e-mail) 

• 352 x 288 (CIF) 

• 640 x 480 (VGA) 

• 1280 x 1024 (1,3 MP solo per le foto) 

• …. 

 

Note 

• Per la registrazione video, la risoluzione massima è di 640 x 480 (VGA). 

 Le impostazioni della risoluzione potrebbero variare ed essere perfino superiori a seconda delle 

proprietà della propria webcam.  

 

1 Fare clic sulla freccia del menu a discesa nella finestra di Philips CamSuite Capture.  

 
» Vengono elencate le opzioni di risoluzione disponibili. 



 

2 Scegliere l'opzione prescelta. 

• Per applicare un'altra risoluzione, ripetere il passaggio 1 e 2. 

 

 

Modalità schermo 
Tramite Philips CamSuite Capture è possibile visualizzare una foto o riprodurre un video in modalità 

diverse: 

• Modalità schermo normale 

• Modalità schermo intero 

• Modalità di adattamento allo schermo 

 

1 Fare clic  nella finestra di Philips CamSuite Capture per passare da una modalità all'altra, da  

[Modalità schermo normale] a [Modalità schermo intero]/[ Modalità di adattamento allo schermo] o da 

 [Modalità schermo intero]/[ Modalità di adattamento allo schermo] a [Modalità schermo normale]. 

» È possibile selezionare [Modalità di adattamento allo schermo]o [Modalità schermo intero] dal menu a 

discesa. 

 
 

Galleria 
Le foto e i video acquisiti tramite la webcam vengono salvati nella galleria fotografica o video e nella 

cartella relativa selezionata (cartelle multimediali). 

 

Per accedere alla galleria: 

1 Fare clic  nella finestra di Philips CamSuite Capture per mostrare la galleria. 

2 Fare clic per mostrare la galleria fotografica. 

• Fare clic per mostrare la galleria video. 

• Fare clic  per nascondere la galleria.  

Apertura della cartella foto/video  

 

Nella galleria fotografica: 

1 Selezionare una foto, quindi fare clic  per aprire la cartella delle foto . 



Nella galleria video: 

1 Selezionare un video, quindi fare clic per aprire la cartella video  . 

 

Menu foto/video 
Per visualizzare il menu foto/video tramite un clic con il tasto destro del mouse: 

1 Nella galleria fotografica/video, selezionare una foto/video. 

2 Fare clic con il tasto destro del mouse. 

» Viene visualizzato il menu foto/video. 

3 Selezionare un'opzione per continuare. 

 

Opzioni del menu foto:  

 
• *Visualizza]: per visualizzare le foto selezionate 

• [Email]: per inviare le foto selezionate tramite e-mail 

• [Elimina]: per eliminare le foto selezionate 

 

Opzioni del menu video:  

 
• [Riproduci]: per riprodurre i video selezionati 

• [Email]: per inviare i video selezionati tramite e-mail 

• [Elimina]: per eliminare i video selezionati 

 

Invio di foto/video tramite e-mail 
1 Nella galleria fotografica/video, selezionare le foto/video che si desidera inviare tramite e-mail. 

2 Fare clic . 
» Viene mostrato un messaggio e-mail con le foto/video selezionati allegati. 
3 Inviare l'e-mail. 



 

Eliminazione di foto/video dalla galleria 
1 Nella galleria fotografica/video, selezionare le foto/video che si desidera eliminare. 

2 Fare clic su "X"  . 
3 Nella finestra a comparsa, fare clic su [Sì].  

 

» Le foto/video selezionati vengono eliminati dalla galleria. 

Per annullare l'eliminazione, fare clic su [No] nella finestra a comparsa. 
 

 

 


