SCHEDA TECNICA

WEBCAM HD C920E

Video HD. Prezzo incredibile.
C920e è una webcam utilizzabile
ovunque, che garantisce
videoconferenze HD di qualità
superiore rispetto alla maggior
parte delle videocamere
integrate nei laptop, a un prezzo
ideale per la distribuzione in
grandi quantità.

Il campo visivo diagonale da 78 gradi mostra i singoli utenti in
un'inquadratura ottimale e i due microfoni omnidirezionali integrati1
possono essere attivati per acquisire audio nitido fino a un metro di
distanza.
La messa a fuoco automatica HD integrata produce un'immagine
sempre nitida e il copriobiettivo per la privacy staccabile può essere
alzato o abbassato per coprire o scoprire la lente.
C920e è certificata per Microsoft Teams® e Zoom®, ed è compatibile
con altre applicazioni molto diffuse tra cui BlueJeans, Cisco WebexTM,
Fuze, Google MeetTM, GoToMeeting® e Microsoft DirectShow.

FUNZIONALITÀ PRINCIPALI E SPECIFICHE TECNICHE
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Campo visivo ideale per utenti singoli: un campo visivo diagonale di 78°, la messa
a fuoco automatica HD e la correzione automatica della luminosità garantiscono la
massima nitidezza per le tue videochiamate.
Doppio microfono: due microfoni omnidirezionali integrati, ottimizzati per acquisire
l’audio anche a un metro di distanza, possono essere attivati tramite l’app Logi Tune.
Privacy a portata di mano: un copriobiettivo inseribile si alza e si abbassa
per scoprire o coprire la lente. Con una semplice occhiata al copriobiettivo puoi
garantire che la tua area di lavoro non sia visibile.

Supporta varie risoluzioni, tra cui 1080p (Full HD) @30 fps e 720p (HD) @ 30fps per adattarsi alla qualità offerta
dall’applicazione e dal monitor
Campo visivo diagonale (dOFV) fisso di 78°
Video

Zoom digitale 1x (Full HD) disponibile
La messa a fuoco automatica HD integrata garantisce un'immagine sempre nitida per le tue videochiamate
La correzione automatica dell'illuminazione RightLight 2 offre immagini chiare in ambienti con condizioni di luce che vanno
dall’illuminazione scarsa alla luce solare diretta

Audio

Due microfoni omnidirezionali integrati, ottimizzati per acquisire l’audio in modo nitido anche a un metro di distanza,
possono essere attivati tramite l’app Logi Tune

Connettività

Connessione USB-A intuitiva; cavo da 1,5 m

Copriobiettivo

Passa alla modalità di privacy in un istante con il copriobiettivo collegabile

Opzioni di
montaggio

Clip universale; filettatura da 1/4" per montaggio del treppiede2

Assistenza Logi
Tune

Scarica Logi Tune su www.logitech.com/tune per attivare i microfoni, controllare lo zoom, regolare i colori, impostare la
messa a fuoco manuale e aggiornare facilmente il firmware

Certificazione

Certificazione per Microsoft® Teams e Zoom™

Compatibilità

Compatibile con Microsoft DirectShow. Funziona con comuni applicazioni per chiamate, tra cui BlueJeans, Cisco WebexTM,
Fuze, Google MeetTM, GoToMeeting® e altre per garantire compatibilità e perfetta integrazione sul luogo di lavoro.
Codice prodotto

960-001360

Dimensioni e peso

Con la clip:
Altezza x larghezza x profondità:
43,3 mm (1,70 poll.) x 94 mm (3,70 poll.) x 71 mm (2,80 poll.)
Peso: 162 g (5,71 once)
Lunghezza cavo: 1,5 m

Contenuto della confezione

Webcam HD con cavo USB-A da 1,5 m
Copriobiettivo
Documentazione per l'utente

Garanzia

3 anni

Generale

Logitech Americas
7700 Gateway Blvd.
Newark, CA 94560 USA

www.logitech.com/C920e
Contatta il rivenditore
o contattaci su
www.logitech.com/vcsales

Logitech Europe S.A.
EPFL - Quartier de l’Innovation
Daniel Borel Innovation Center
CH - 1015 Losanna
Logitech Asia Pacific Ltd.
Tel: 852-2821-5900
Fax: 852-2520-2230
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Scarica Logi Tune da www.logitech.com/tune per attivare i microfoni
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Treppiede non incluso
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