
ebcam per computer por
W
Copriob

Comunica do

sul portatile e

terminato, fai

Perfet
• Coll
• Cop
• La lu

Foto e
• Imm
• Riso
• Otti

Assolu
• Insta
• VLo
• Com
• Com
tatili
iettivo e luce da lavoro

vunque e sempre. L'esclusivo collo d'oca pieghevole ti consente di fissarla facilmente 

 la luce incorporata di lavorare anche in ambienti scarsamente illuminati. Quando hai 

 scorrere il copriobiettivo sulla lente, piega la webcam e portarla con te dove vuoi!

to per comunicare in movimento
o d'oca pieghevole per un'inquadratura precisa
riobiettivo scorrevole per proteggere la fotocamera se non utilizzata
ce da lavoro integrata illumina l'utente o la tastiera

 video ad alta qualità
agini nitide con video da 30 fotogrammi al secondo
luzione Super VGA per immagini ad alta qualità
mizzatore automatico delle immagini per immagini di qualità superiore

tamente intuitivo
llation manager per una configurazione semplice
unge consente di catturare, archiviare e gestire immagini e v-mail.
patibile con MSN, Skype e altri servizi gratuiti di messaggistica.
patibile con tutti i software di imaging disponibili
 

Philips
Webcam

VGA
CMOS

SPC610NC



dotto
 

Acquisizione di istantanee e video
• Sensore: CMOS
• Risoluzione sensore: VGA
• Lenti: F2,8, D50°
• Bilanciamento del bianco: 2800 - 7600 k
• Risoluzione video: VGA
• Risoluzione immagine: VGA
• Ris. immagine interpolata: SVGA
• Frequenza fotogrammi max: 30 fps
• Illuminazione min.: < 10 lux
• Profondità colore: 24 bit

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

Accessori
• Accessori inclusi: Guida installazione rapida, 

Manuale dell'utente

Software
• VLounge: Principale
• Aggiungi video a: MSN Messenger, Yahoo! 

Messenger, AOL Messenger, Skype

Requisiti di sistema
• Processore: Pentium II 500 MHz o più veloci
• Memoria RAM: 128 MB RAM
• Sistema operativo: Microsoft Windows 98, 

Microsoft Windows ME, Microsoft Windows 

2000, Microsoft Windows XP
• Scheda audio
• Connessione a Internet
• Spazio su hard disk: 200 MB
• USB: Porta USB libera
• Unità CD-ROM o DVD-ROM

Connettività
• Collegamento PC: USB 1.1

Dati dell'imballo
• 12NC: 908210004496
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 88526 3
• Peso lordo: 0.283 Kg
• Tara: 0.241 Kg
• Altezza: 190 mm
• Lunghezza: 150 mm
• Larghezza: 90 mm
• Quantità: 1

Scatola esterna
• 12NC: 908210004496
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 88554 6
• Quantità: 6
• Peso lordo: 2,6 Kg
• Tara: 2,348 Kg
• Altezza: 230 mm
• Lunghezza: 325 mm
• Larghezza: 295 mm

Dimensioni
• Spessore prodotto: 20 mm
• Peso prodotto (g): 60
•

Webcam
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