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Acquisizione di istantanee e video
• Sensore: CMOS
• Risoluzione sensore: VGA
• Risoluzione video: VGA
• Risoluzione immagine: VGA
• Ris. immagine interpolata: SVGA
• Frequenza fotogrammi max: 30 fps
• Lenti: F2,8, D50°
• Bilanciamento del bianco: 2600 - 7600 k
• Illuminazione min.: < 5 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: Premium
• 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
• Spazio su hard disk: 200 MB
• Unità CD-ROM o DVD-ROM

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

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

74 x 142 x 74 mm
• Peso prodotto (g): 110

Dati dell'imballo
• 12NC: 908210008637
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 97714 2
• Peso lordo: 0,435 Kg
• Altezza: 230 mm
• Lunghezza: 190 mm
• Larghezza: 90 mm
• Quantità: 1
• Tara: 0,325 Kg

Scatola esterna
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 97986 3
• Quantità: 6
• Peso lordo: 3,210 Kg
• Tara: 2.550 Kg
• Lunghezza: 387 mm
• Larghezza: 285 mm
• Altezza: 248 mm
•
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