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Acquisizione di istantanee e video
• Sensore: CMOS
• Risoluzione sensore: QVGA
• Risoluzione video: QVGA
• Risoluzione immagine: QVGA
• Ris. immagine interpolata: VGA
• Frequenza fotogrammi max: 30 fps
• Lenti: f: 6 mm, F2,8, D42°
• Bilanciamento del bianco: 2600 - 7600 k
• Illuminazione min.: < 10 lux
• Profondità colore: 24 bit

Componenti meccanici
• Morsetto per portatile
• Morsetto per LCD
• Supporto CRT
• Supporto per scrivania
• Microfono digitale incorporato: No
• Pulsante QuickLaunch
• Tasto di scatto

Accessori
• Accessori inclusi: Guida installazione rapida, 

Manuale dell'utente, Cuffia multimediale

Software
• Aggiungi video a: MSN Messenger, Yahoo! 

Messenger, AOL Messenger, Skype

Requisiti di sistema
• Sistema operativo: Microsoft Windows 98, 

Microsoft Windows ME, Microsoft Windows 
2000, Microsoft Windows XP

• Processore: Pentium II 500 MHz o più veloci

• Memoria RAM: 128 MB RAM
• Scheda audio
• USB: Porta USB libera
• Connessione a Internet
• Spazio su hard disk: 200 MB
• Unità CD-ROM o DVD-ROM

Connettività
• Lunghezza cavo: 1,5 m
• Collegamento PC: USB 1.1

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

74 x 142 x 74 mm
• Peso prodotto (g): 120

Dati dell'imballo
• 12NC: 908210008674
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 97758 6
• Peso lordo: 0,436 Kg
• Altezza: 190 mm
• Lunghezza: 190 mm
• Larghezza: 90 mm
• Quantità: 1
• Tara: 0,316 Kg

Scatola esterna
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 97980 1
• Quantità: 6
• Peso lordo: 3.156 Kg
• Tara: 2.436 Kg
• Lunghezza: 387 mm
• Larghezza: 285 mm
• Altezza: 208 mm
•

Webcam
CIF CMOS 

Specifiche

Data di rilascio  
2008-04-28

Versione: 2.0.5

12 NC: 9082 100 08674
EAN: 87 10895 97758 6

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso I 
marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips 
Electronics N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com
SPC3

Caratter

Cuffia mu
Insieme alla
Philips. Il m
audio ottim

Skype da
Con 30 foto
acquistano 
salti di imm
utilizzata d
un'esperien

Risoluzio
VGA (640 x
pixel per la
risoluzione 
nitidezza p

Ottimizz
L'ottimizza
sfruttare al
automatica
delle imma

Obiettivo
Obiettivo ro
immagini n
della fotoca
dover posiz
l'inclinazion

Fissaggio
Il piedistallo
webcam su
superficie p

Installatio
Il comodo I
Webcam in
semplici istr
perfettame

Compati
La Webcam
appositame
Aggiungi i t
AOL Messe
Funzionano
NetMeeting
a prova di f

Compati
La Webcam
gratuiti e pr
un fermo im
programma

Tasto di s
Con la sola
acquisisce a
divertente p
e-mail, alle 

Software
Software pe
clip con la m
creare e inv
fornisce tut
meglio la W

Pulsante 
Per avviare 
pulsante Qu
15NC/0

istiche p

ltimedia
 webcam è
icrofono ind
ale e il mas

 30 fotogr
grammi al 
naturalezza
agini. È la s
a Skype, ch
za ancora p

ne VGA
 480) com

 creazione d
VGA garant
er l'uso in d

atore aut
tore automa
 meglio la W
mente le im
gini alla luce

 rotante
tante per u
aturali. Puo
mera in ma
ionare gli o
e.

 stabile
 multifunzi
 qualsiasi m
iatta.

n manag
nstallation M
 pochi seco
uzioni detta
nte la Web

bile con S
 e il relativ
nte per Sky
uoi video a 
nger e altri 
 anche con
 per la vide
uturo!

bile con t
 funziona 

ofessionali d
magine da
 per immag

catto
 pressione d
utomaticam
er condivid
pagine We

 VLounge
r acquisire,
assima pr

iare video m
te le funzio
ebcam Phi

QuickLau
l'applicazio
ickLaunch
le inclusa
 inclusa una cuffia multimediale 
ossabile garantisce una qualità 
simo comfort.

ammi al secondo
secondo, le video chiamate 
 e fluidità di movimento, senza 
tessa velocità di aggiornamento 
e rende le chat video 
iù piacevole.

porta l'utilizzo di circa 300.000 
ell'immagine complessiva. La 
isce immagini di straordinaria 
ocumenti, pagine Web e e-mail.

omatico delle immagini
tico delle immagini consente di 
ebcam, adattando 

postazioni della telecamera e 
 disponibile.

n'inquadratura perfetta e 
i ottenere la giusta angolazione 
niera rapida e semplice senza 

ggetti al di sotto per modificarne 

onale facilita il montaggio della 
onitor, laptop, notebook o 

er
anager consente di installare la 

ndi. È sufficiente seguire le 
gliate per installare 

cam sul computer.

kype
o software sono stati progettati 
pe e altri servizi di messaggistica. 
Skype, MSN Messenger, Yahoo!, 
servizi gratuiti di messaggistica. 
 Windows Messenger e 
o conferenza multiutente e sono 

utti i software
con tutti i software di imaging 
isponibili. Scatta una foto o estrai 
 un video e aprilo con qualsiasi 
ini.

i questo tasto, la webcam 
ente una foto. È un modo 

ere le tue foto aggiungendole alle 
b o ai documenti.

 gestire e archiviare foto e video 
aticità. Con due soli clic potrai 

ail. Questo pacchetto software 
ni necessarie per utilizzare al 
lips.

nch di VLounge
ne VLounge, basta premere il 
0

rincipal
i del pro

http://www.philips.com

