
 

 

Philips
Webcam per notebook

Easy

SPC230NC
Webcam easy

Plug & play
Collega Webcam easy SPC230 per utilizzare la chat video gratuita di Skype, Windows 
Live Messenger o altri servizi di messaggistica. È semplice, dispone di una risoluzione di 
qualità e ottimizza gli ambienti poco illuminati.

Foto e video ad alta qualità
• Qualità delle immagini straordinaria grazie alla risoluzione (interpolata) di 1,3 megapixel
• Immagini nitide con video da 30 fotogrammi al secondo
• La funzione di miglioramento consente di scattare foto perfette anche in condizioni di scarsa 

illuminazione
• Corpo rotante per orientare la telecamera nella posizione desiderata

Facile come dire 1-2-3
• Facile da configurare e da usare
• Microfono esterno autonomo per una maggiore libertà di registrazione
• Compatibile con tutti i servizi di messaggistica istantanea
• Il tasto di scatto consente di scattare ottime foto istantanee
• Installazione stabile su qualsiasi monitor, laptop o desktop



 1,3 megapixel (interpolati)
La webcam offre una risoluzione foto e video da 1,3 
megapixel (interpolati), per consentirti di scattare 
foto di qualità elevata che restano eccezionali anche 
stampate in formato esteso.

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.

Miglioramento in condizioni di scarsa 
illuminazione
La funzione di miglioramento aumenta la luminosità 
dell'immagine in condizioni di scarsa illuminazione.

Corpo rotante
Massima libertà di movimento della webcam grazie al 
corpo rotante, che ti consente di orientare la 
telecamera nella posizione che desideri. Basta 
ruotare la telecamera di 360° in qualsiasi direzione 
per riprendere qualsiasi punto dell'ambiente senza 
doverla muovere.

Facile da configurare e da usare
Configurare e utilizzare la webcam è semplice come 
contare fino a 3. 1. Installa il software 2. Collega la 
telecamera 3. Effettua subito videochiamate

Microfono esterno autonomo
Il microfono esterno separato può essere 
posizionato in tutta libertà nel punto dove acquisisce 
meglio la voce, per chat video con audio di alta 
qualità.

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.

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.

Installazione stabile
Il supporto multifunzionale facilita il montaggio della 
webcam su qualsiasi monitor, laptop o superficie 
piana. Si tratta di un design sicuro che garantisce la 
stabilità della webcam durante le tue conversazioni.
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Componenti meccanici
• Sensore: VGA CMOS
• Apertura massima della lente: F:2.8
• Angolo visivo della lente: 50 gradi
• Struttura della lente: 1 elemento
• Bilanciamento del bianco: 2600-7600 k
• Illuminazione minima: < 5 lux
• Formato dati: RGB
• Profondità del colore: 24 bit

Risoluzione
• Risoluzione video: VGA
• Risoluzione foto: VGA
• Risoluzione video interpolata: 1,3 MP
• Risoluzione foto interpolata: 1,3 MP
• Frequenza fotogrammi massima: 30 fps

Audio
• Microfono: Microfono esterno

Accessori
• Accessori inclusi: Microfono esterno

Altre caratteristiche
• Tasto di scatto
• LED di accensione/spegnimento

Software
• Aggiungi video a: Skype, Windows Live Messenger, 

Yahoo! Messenger, AOL Instant Messenger

Requisiti di sistema
• Sistema operativo: Microsoft Windows XP (SP2), 

Microsoft Windows Vista

• Processore: Pentium III 500 MHz
• Memoria RAM: 128 MB RAM
• Spazio su disco rigido: 200 MB
• USB: Porta USB libera
• Unità CD-ROM o DVD-ROM

Connettività
• Lunghezza cavo: 1,5 metri
• Interfaccia: USB 1.1
• Assorbimento: Via cavo USB

Dimensioni dell'imballo
• Dimensioni imballaggio (L x A x P): 

19,2 x 18,7 x 9,4 cm
• Peso netto: 0,082 Kg
• Peso lordo: 0,357 Kg
• Tara: 0,275 Kg
• EAN: 87 12581 39589 6
• Numero di prodotti inclusi: 1
• Tipo di imballaggio: Cartone

Scatola esterna
• Scatola esterna (L x L x A): 40 x 30,1 x 22 cm
• Peso netto: 0,492 Kg
• Peso lordo: 2,8 Kg
• Tara: 2,308 Kg
• EAN: 87 12581 39590 2
• Numero di confezioni consumatori: 6

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

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

Specifiche
Webcam per notebook
Easy

http://www.philips.com

