
 

 

Philips
Webcam per notebook

SPZ6500
La tua webcam da viaggio

2 megapixel reali
Video e foto di alta qualità grazie a 2 megapixel reali. L'autofocus consente di ottenere immagini nitide 

senza necessità di regolazione manuale, mentre l'obiettivo grandangolare consente di ottenere il campo 

di visualizzazione migliore per te e i tuoi cari. Sono una compagna di viaggio perfetta e leggera.

Portami dove vuoi
• Piccola, elegante e facile da portare con sé
• Copertura protettiva dell'obiettivo a prova di graffio
• Il morsetto in dotazione consente un montaggio semplice sul notebook o sul monitor

Chiamate video personali migliorate
• 2 megapixel reali per video di alta qualità
• Foto migliorate con risoluzione a 8 megapixel
• Messa a fuoco automatica per video e foto nitidissimi
• Obiettivo grandangolare per inquadrare più persone
• Video skype di alta qualità certificati
• Dettagli, profondità e nitidezza con Pixel Plus 2
• Digital Natural Motion per video privi di sfarfallio

Audio nitido dappertutto
• Doppio microfono incorporato per una migliore esperienza stereo
• Riduzione del rumore e dell'effetto eco



 2 megapixel reali
Il numero di megapixel è fondamentale per la 
qualità delle immagini. Il sensore CMOS da 2 
megapixel ti consente di ottenere l'alta qualità 
video che non era possibile ottenere fino ad 
ora con le webcam.

Video skype di alta qualità
Questa webcam ha ottenuto la certificazione di 
Skype. Di conseguenza, garantisce audio e 
video di qualità elevata, chiamate gratuite e 
messaggistica istantanea in qualsiasi parte del 
mondo.

Foto migliorate a 8 megapixel
La webcam ti offre immagini più dettagliate 
grazie alla risoluzione foto da 8 megapixel 
(tramite software), una qualità sufficiente per la 
stampa in formato poster ad alta risoluzione.

Messa a fuoco automatica per video e 
foto
Video e foto nitidissimi. Quando il sensore 
d'immagine rileva una perdita di nitidezza, la 
messa a fuoco automatica corregge 
rapidamente ed efficacemente l'obiettivo senza 
bisogno di effettuare una regolazione manuale. 
Ora ancora più veloce, grazie a un nuovo 
algoritmo di messa a fuoco esclusivo di Philips.

Obiettivo grandangolare
L'obiettivo grandangolare di alta qualità ti 
assicura un campo visivo più ampio e funziona 
esattamente come un grandangolo fotografico: 
potrai far rientrare un maggior numero di 
soggetti nel fotogramma senza compromettere 
la qualità video.

Digital Natural Motion

Philips ha inventato Digital Natural Motion per 
eliminare le vibrazioni visibili nelle immagini in 
movimento. Digital Natural Motion analizza le 
immagini in movimento rapido creando e 
inserendo frammenti extra di immagine per 
riprodurre sullo schermo movimenti più 
naturali e privi di fastidiose vibrazioni anche 
durante la visione di film assicurando 
un'incredibile esperienza visiva.

Pixel Plus 2
Grazie a Pixel Plus 2, la tua webcam riprodurrà 
sempre immagini naturali e perfettamente 
nitide e ricche di dettagli. La potenza del 
processore Pixel Plus 2, un'innovativa 
tecnologia per le immagini televisive applicata 
alle immagini su PC, aumenta il numero di linee 
e pixel per garantire la migliore qualità video 
possibile.

Doppio microfono incorporato
Fai sentire la tua voce in modo chiaro e in 
modalità stereo. Il doppio microfono 
direzionale integrato e la tecnologia di 
proiezione audio di Philips creano una zona 
quasi totalmente priva di rumori ed eco. Viene 
catturata solo la voce dell'utente, mentre gli 
altri rumori vengono ridotti al minimo.

Cancellazione 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. È inoltre in 
grado di eliminare le eco e quindi rendere la 
tua voce perfettamente chiara.
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Componenti meccanici
• Sensore: 2 megapixel CMOS
• Angolo visivo della lente: 70 gradi
• Apertura massima della lente: F:2.0
• Bilanciamento del bianco: 2600-7600 k
• Struttura della lente: 5 elementi
• Messa a fuoco automatica
• Illuminazione minima: < 2 lux
• Formato dati: YUY2, MJPEG
• Profondità del colore: 16 bit

Risoluzione
• Risoluzione video: 2,0 MP
• Risoluzione foto: 2,0 MP
• Risoluzione foto interpolata: 8,0 MP
• Frequenza fotogrammi massima: 90 fps

Audio
• Microfono: Due microfoni incorporati
• Riduzione del rumore
• Riduzione dell'eco
• Audio stereo

Accessori
• Accessori inclusi: Morsetto aggiuntivo in dotazione

Altre caratteristiche
• Zoom digitale: 8x
• Face tracking
• Divertenti funzioni video: Modifica il tuo sfondo, 

Fotogramma divertente, Logo divertente, Effetto 
divertente

• Pixel Plus 2
• Digital Natural Motion
• 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: Intel Pentium® 4, 2,4 GHz o 

processore AMD® equivalente
• Memoria RAM: 512 MB di RAM o superiore
• Spazio su disco rigido: 300-700 MB
• USB: Porta USB libera
• Unità CD-ROM o DVD-ROM

Connettività
• Lunghezza cavo: 80 centimetri
• Interfaccia: USB 2.0
• Assorbimento: Via cavo USB
• Classe video USB: UVC

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

6,47 x 3 x 2,66 cm
• Peso: 0,064 Kg
• Dimensioni del prodotto con il piedistallo 

(L x A x P): 6,47 x 5 x 5,5 cm
• Peso (supporto incluso): 0,07 Kg

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

14,5 x 17,5 x 6 cm
• Peso netto: 0,1 Kg
• Peso lordo: 0,305 Kg
• Tara: 0,205 Kg
• EAN: 87 12581 50012 2
• Numero di prodotti inclusi: 1
• Tipo di imballaggio: Blister

Scatola esterna
• Scatola esterna (L x L x A): 25,6 x 18,8 x 16,3 cm
• Peso netto: 0,4 Kg
• Peso lordo: 2,4 Kg
• Tara: 2 Kg
• EAN: 87 12581 50059 7
• Numero di confezioni consumatori: 4
•
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