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Libertà di espressione
La chat video diventa un'occasione di divertimento a tutto tondo, grazie alle fantastiche 
funzioni di modifica dello sfondo, alle cornici divertenti, agli effetti e ai logo. Grazie alla 
tecnologia di imaging avanzato, i tuoi amici lontani non ti hanno mai sentito così vicino.

Eccezionale chat video
• Qualità delle immagini straordinaria grazie alla risoluzione (interpolata) di 1,3 megapixel
• Immagini nitide con video da 30 fotogrammi al secondo
• Zoom digitale 3x per ingrandimenti fantastici
• Face tracking segue automaticamente il tuo viso

Voce chiara e naturale
• Audio di qualità elevata grazie al microfono direzionale incorporato
• La riduzione del rumore migliora la nitidezza dell'audio

Divertenti funzioni video
• Modifica il tuo sfondo
• Fotogrammi ed effetti video divertenti
• Aggiungi il tuo logo divertente per personalizzare i webcast

Assolutamente intuitivo
• Compatibile con tutti i servizi di messaggistica istantanea
• Software Philips CamSuite facile da usare per controllare la tua webcam



 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.

Zoom digitale 3x
Ingrandisci e riduci qualsiasi immagine per ottenere 
l'inquadratura perfetta. Lo zoom può essere 
completamente controllato dall'interfaccia a 
schermo mentre osservi l'immagine, consentendoti 
di regolarla perfettamente.

Face tracking automatico
L'avanzato software della fotocamera rileva 
automaticamente il tuo viso e sposta le lenti per 
seguire i tuoi movimenti. La tua immagine è sempre 
a fuoco anche durante una videoconferenza 
assicurandoti la possibilità di esprimerti e conversare 
liberamente.

Microfono direzionale incorporato
Goditi un audio di qualità elevata grazie al microfono 
direzionale incorporato. Puoi parlare liberamente e 
con naturalezza o aggiungere l'audio alla 
registrazione di un videoclip.

Riduzione del rumore
Questa eccezionale tecnologia di riduzione dei 
disturbi diminuisce i rumori di sottofondo e migliora 
la nitidezza dell'audio sia negli ambienti silenziosi che 
in quelli rumorosi.

Modifica il tuo sfondo
Sostituisci il tuo sfondo reale e prendi in giro i tuoi 
amici facendogli pensare che ti trovi in un altro 
luogo! Potrai spostarti e chiacchierare normalmente 
e lasciare al software il compito di creare 
automaticamente lo sfondo dietro di te. Puoi 
scegliere tra 15 fantastici sfondi o puoi caricare e 
utilizzare il tuo sfondo preferito.

Divertenti fotogrammi/effetti video
Divertiti a chattare aggiungendo il brivido 
dell'imprevisto. Sorprendi i tuoi amici circondando il 
tuo volto con uno dei 10 divertenti fotogrammi a 
tema. Oppure divertiti con speciali effetti che ti 
faranno apparire in negativo, in rilievo o addirittura 
distorto.

Aggiungi un logo divertente ai tuoi 
webcast
Personalizza i tuoi webcast o blog aggiungendo il tuo 
logo divertente. Questo software speciale ti 
consente di inserire un'immagine in uno degli angoli 
dello streaming video, proprio come i logo dei canali 
televisivi appaiono sullo schermo.

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.

Software Philips CamSuite
Questo software appositamente sviluppato è 
semplice da usare e consente di controllare la tua 
webcam con il mouse. Verrà visualizzato 
automaticamente sullo schermo durante la 
videochiamata.
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Specifiche
Componenti meccanici
• Sensore: VGA CMOS
• Apertura massima della lente: F:2.4
• Angolo visivo della lente: 55 gradi
• Struttura della lente: 4 elementi
• Bilanciamento del bianco: 2600-7600 k
• Illuminazione minima: < 5 lux
• Formato dati: YUY2, MJPEG
• 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 incorporato
• Riduzione del rumore

Altre caratteristiche
• Zoom digitale: 3x
• Face tracking
• Divertenti funzioni video: Modifica il tuo sfondo, 

Fotogramma divertente, Logo divertente, Effetto 
divertente

• Tasto di scatto
• LED di accensione/spegnimento

Software
• Software dedicato: Philips CamSuite
• WebCam Viewer: WebCam Companion
• 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, 850 Mhz o equivalente
• Memoria RAM: 256 MB di RAM
• Spazio su disco rigido: 200 MB
• USB: Porta USB libera
• Unità CD-ROM o DVD-ROM

Connettività
• Interfaccia: USB 1.1, USB 2.0
• Classe video USB: UVC
• Assorbimento: Via cavo USB

Dimensioni del prodotto
• Dimensioni prodotto (L x A x P): 4 x 5,6 x 1,2 cm
• Dimensioni del prodotto con il piedistallo 

(L x A x P): 4 x 8,8 x 8,8 cm
• Peso (supporto incluso): 0,105 Kg

Dimensioni dell'imballo
• EAN: 87 12581 39599 5
• Numero di prodotti inclusi: 1
• Tipo di imballaggio: Cartone
• Dimensioni imballaggio (L x A x P): 

19 x 19 x 10 cm
• Peso netto: 0,105 Kg
• Peso lordo: 0,41 Kg
• Tara: 0,305 Kg

Scatola esterna
• EAN: 87 12581 42357 5
• Numero di confezioni consumatori: 6
• Scatola esterna (L x L x A): 59 x 39,8 x 12,7 cm
• Peso netto: 0,63 Kg
• Peso lordo: 3,3 Kg
• Tara: 2,67 Kg
•
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