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Acquisizione video
• Frequenza fotogrammi: 30 fps
• Tipo sensore immagine: CMOS

• Risoluzione video: CIF
• Mass. risoluzione immagine interpolata: VGA (640 

x 480)
•

Telecamera per PC
CIF CMOS 
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