
restazioni semplicemente superior
P
Messagg

Se desideri e

mail, la SPC 

l'azione dal v

Alta q
• Riso
• Vide

Chat 
• Facc
• Micr

Facilit
• Soft
• Tast
• Obie
• VLo
i!
istica video dal vivo

ntrare nell'affascinante mondo delle chat video faccia a faccia e delle video 

300NC rappresenta il modo migliore per andare on-line e condividere 

ivo. È fornita con tutto l'occorrente, compreso il software v-mail.

ualità video e delle immagini
luzione foto VGA (640 x 480) per immagini nitide
o da 30 fotogrammi al secondo

video faccia a faccia
ia a faccia con i servizi gratuiti di messaggistica istantanea
ofono esterno per posizionamento ottimale

à d'uso
ware V(ideo)Launch
o di scatto per foto istantanee
ttivo rotante per un'inquadratura perfetta e immagini naturali

unge pronto per l'uso in un secondo con il pulsante QuickLaunch
 

Philips
Telecamera per PC

CIF
CMOS

SPC300NC



dotto
 

Acquisizione di istantanee e video
• Sensore: CMOS
• Risoluzione sensore: QVGA
• Risoluzione video: QVGA
• Risoluzione immagine: QVGA
• Ris. immagine interpolata: VGA
• Frequenza fotogrammi max: 30 fps
• Lenti: f: 6 mm, F2,8, D42°
• Bilanciamento del bianco: 2600 - 7600 k
• Illuminazione min.: < 10 lux
• Profondità colore: 24 bit

Componenti meccanici
• Morsetto per portatile: No
• Morsetto per LCD: No
• Supporto CRT: No
• Supporto per scrivania
• Microfono digitale incorporato: No
• Pulsante QuickLaunch
• Tasto di scatto

Accessori
• Accessori inclusi: Guida installazione rapida, 

Manuale dell'utente, Microfono esterno

Software
• VLounge: Principale
• Aggiungi video a: MSN Messenger, Yahoo! 

Messenger, AOL Messenger

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
• Spazio su hard disk: 200 MB
• Unità CD-ROM o DVD-ROM

Connettività
• Collegamento PC: USB 1.1
•

Telecamera per PC
CIF CMOS 
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