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ebcam esistente dotata di tecnologia all'avanguardia Philips. Grazie alla fibra 

le è in grado di fornire immagini colorate e ad alta definizione anche in condizioni 

inazione. È perfetta per webcasting e monitoraggio dell'abitazione.

gliore esperienza che una webcam può offrire
o da 90 fotogrammi al secondo per immagini senza sfarfallio
ologia a sensori ultrasensibili per ambienti bui
 tracking segue automaticamente il tuo viso
m digitale 8x per ingrandimenti fantastici

licemente la migliore qualità delle immagini disponibile
lità delle immagini straordinaria grazie alla risoluzione di 1,3 megapixel
agli, profondità e nitidezza con Pixel Plus
nti di precisione offrono immagini più nitide

tal Natural Motion per eliminare le vibrazioni

bcam per professionisti
ungi video e dialoghi di qualità superiore alle tue chiamate
casting di qualità broadcast
itoraggio dell'abitazione affidabile grazie al rilevamento dei movimenti
trolla la webcam e le relative applicazioni con VLounge avanzato
 

Philips
Webcam con Pixel Plus

VGA
CCD

SPC900NC



dotto
 

Acquisizione di istantanee e video
• Sensore: CCD
• Risoluzione sensore: VGA
• Risoluzione video: VGA
• Risoluzione immagine: VGA
• Ris. immagine interpolata: 1,3 MP
• Frequenza fotogrammi max: 90 fps
• Lenti: F2,2, D55°
• Bilanciamento del bianco: 2600 - 7600 k
• Illuminazione min.: < 1 lux
• Profondità colore: 24 bit

Componenti meccanici
• Morsetto per portatile
• Morsetto per LCD
• Supporto CRT
• Supporto per scrivania
• Microfono digitale incorporato
• Pulsante QuickLaunch
• Tasto di scatto

Accessori
• Accessori inclusi: Guida installazione rapida, 

Manuale dell'utente

Software
• VLounge: Caratteristiche avanzate
• 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
• Unità CD-ROM o DVD-ROM

Connettività
• Collegamento PC: USB 1.1
• Lunghezza cavo: 2,1 m

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

74 x 142 x 74 mm
• Peso prodotto (g): 115

Dati dell'imballo
• 12NC: 908210004494
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 86627 9
• Peso lordo: 0,440 Kg
• Altezza: 230 mm
• Lunghezza: 190 mm
• Larghezza: 90 mm
• Quantità: 1
• Tara: 0,325 Kg

Scatola esterna
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 88561 4
• Quantità: 6
• Peso lordo: 3,240 Kg
• Tara: 2,340 Kg
• Altezza: 248 mm
• Lunghezza: 387 mm
• Larghezza: 285 mm
•

Webcam con Pixel Plus
VGA CCD 
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