
 

 

Philips
Webcam PC

SPZ3000
Rimani in contatto

Video e foto con risoluzione ottimizzata da 1,3 megapixel, face tracking, zoom digitale 3x 
per primi piani e pulsante di scatto per foto istantanee; basta collegarla e avviare la chat! 
Il morsetto universale si adatta a PC desktop, notebook e schermi.

Comunicazioni su Internet di livello superiore
• Risoluzione avanzata di 1,3 megapixel per una maggiore nitidezza delle immagini
• Non perderai neanche un sorriso con il face tracking
• Zoom digitale 3x per gli ingrandimenti
• Video fluidi a 30 fotogrammi al secondo

Davvero facile
• Semplice plug-and-chat per una rapida connessione
• Tasto di scatto per foto istantanee
• Il giunto girevole consente il posizionamento appropriato
• Morsetto della webcam universale per desktop, notebook o schermi
• La fotocamera si piega in avanti per essere riposta facilmente

Audio nitido dappertutto
• La riduzione del rumore migliora la nitidezza dell'audio



 1,3 megapixel ottimizzati
La webcam offre una risoluzione foto e video da 1,3 
megapixel (tramite software), per consentirti di 
scattare foto di qualità elevata che restano 
eccezionali anche stampate in formato esteso.

Face tracking
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 video chat assicurandoti 
la possibilità di esprimerti e conversare liberamente.

Semplice plug-and-chat
Basta collegare la webcam alla porta USB del 
computer e questa verrà riconosciuta 
immediatamente. Puoi iniziare subito una chat video.

Zoom digitale 3x per gli ingrandimenti
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.

Video fluidi a 30 fotogrammi/sec.
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.

Facile da riporre

La fotocamera si piega in avanti per essere riposta 
facilmente

Tasto di scatto
Tasto di scatto per foto istantanee

Giunto girevole libero
Massima libertà di movimento della webcam con il 
pratico giunto girevole. La telecamera può essere 
ruotata di 360° in qualsiasi direzione: potrai così 
filmare tutto ciò che vuoi senza spostare la webcam.

Morsetto della webcam universale
Il morsetto universale semplifica il montaggio della 
webcam sul tuo computer desktop, notebook o 
schermo LCD. Il suo design lo rende 
particolarmente saldo e la webcam non rischia di 
spostarsi né di cadere nel bel mezzo di una 
conversazione.
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Componenti meccanici
• Sensore: VGA CMOS
• Apertura massima della lente: F:2.6
• Angolo visivo della lente: 50 gradi
• Struttura della lente: 3 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
• Tasto di scatto
• LED di accensione/spegnimento

Software
• Software dedicato: Philips CamSuite
• Aggiungi video a: Skype, Windows Live Messenger, 

Yahoo! Messenger, AOL Instant Messenger

Requisiti di sistema
• Sistema operativo: Microsoft Windows XP (SP2), 

Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista a 
32 bit, Microsoft Windows Vista a 64 bit

• Processore: 1,6 GHz o equivalente
• Memoria RAM: 512 MB di RAM (per XP) / 1 GB di 

RAM (per Vista e Windows 7)
• Spazio su disco rigido: 200 MB
• USB: Porta USB libera

Connettività
• Lunghezza cavo: 1,5 metri
• 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): 3,7 x 5 x 1,7 cm
• Dimensioni del prodotto con il piedistallo 

(L x A x P): 3,7 x 7,1 x 6,2 cm
• Peso (supporto incluso): 0,0905 Kg

Dimensioni dell'imballo
• Dimensioni imballaggio (L x A x P): 

9,5 x 19,5 x 7,5 cm
• Peso netto: 0,0905 Kg
• Peso lordo: 0,29 Kg
• Tara: 0,1995 Kg
• EAN: 87 12581 52644 3
• Numero di prodotti inclusi: 1
• Tipo di imballaggio: Scatola (Window box)

Scatola esterna
• Scatola esterna (L x L x A): 24,5 x 20,5 x 20,5 cm
• Peso netto: 0,543 Kg
• Peso lordo: 1,543 Kg
• Tara: 1 Kg
• EAN: 87 12581 52645 0
• Numero di confezioni consumatori: 6
•
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