Logitech®

HD Webcam C920

Videochiamate in Full HD con risoluzione di 1080p più
veloci e fluide su un maggior numero di computer
• Videochiamate con risoluzione HD da 720p con la
maggior parte delle applicazioni di messaggistica
istantanea e Logitech Vid™ HD
• Registrazione in risoluzione Full HD da 1080p con
funzione di caricamento su Facebook®, Twitter™
e YouTube™ in un solo clic
• Obiettivo Carl Zeiss® con messa a fuoco automatica in
20 fasi
• Due microfoni posizionati per un audio stereo realistico
• Codifica video H.264
Logitech® HD Pro Webcam C920. Video Full HD a 1080p per una
riproduzione più veloce, più fluida e compatibile con un maggior
numero di computer. Comunica con i tuoi cari con la massima nitidezza
e dovizia di dettagli, grazie alle videochiamate con risoluzione HD da
720p. Hai poco tempo da dedicare alle chiamate? Invia ai tuoi cari una
clip con risoluzione Full HD da 1080p, o caricala su Facebook®, Twitter™
o YouTube™ con un solo clic. Nitidezza e dettaglio straordinari, grazie
alla tecnologia ottica Carl Zeiss® e alla messa a fuoco automatica in
20 fasi. I due microfoni sono posizionati in modo da offrire un audio
stereo di grande naturalezza. Potrai inoltre scoprire tutto il piacere di un
caricamento di video HD più fluido, grazie allo standard H.264.

Logitech®

HD Webcam C920
Caratteristiche della confezione

Contenutodella confezione

Primary Pack
N. parte WER
Bar Code
N. parte Central
Bar Code
N. parte EER

Master Shipper (Caja de cartón)

960-000767

n/a

5099206027916 (EAN-13)

50992060279111 (SCC-14)

960-000768

n/a

5099206027923 (EAN-13)

50992060279210 (SCC-14)

960-000769

n/a

5099206027930 (EAN-13)

50992060279319 (SCC-14)

Peso

441.3 g

4’230.00 g

Lunghezza (Larghezza)

19.10 cm

39.70 cm

Larghezza (Profondità)

7.20 cm

31.40 cm

22.70 cm

24.10 cm

3.122 dm3

0.03004 m3

Bar Code

Altezza/Profondità
(Altezza)
Volume
1 Confezione Singola
(Confezione Retail)
1 Imballo

1

n/a

0

n/a

1 Imballo

8

1

1 Pallet EURO

384

48

1 Container 20ft

7632

954

1 Container 40ft

15840

1980

1 Container 40ft HQ

19360

2420

Specifiche tecniche
• Videochiamate in Full HD con
risoluzione a 1080p (fino a 1920 x 1080
pixel) con la versione più recente di
Skype per Windows
• Videochiamate con risoluzione HD
a 720p (fino a 1280 x 720 pixel) con
i client supportati
• Registrazione video con risoluzione Full
HD (fino a 1920 x 1080 pixel)
• Foto: fino a 15 megapixel (con
interpolazione software)
• Tecnologia Logitech Fluid Crystal™
• Compressione video H.264*
• Obiettivo Carl Zeiss® con messa a fuoco
automatica in 20 fasi
• Doppio microfono stereo integrato con
funzione di riduzione del rumore
• Correzione automatica in condizioni di
illuminazione insufficiente

• Certificazione USB 2.0 ad alta velocità
(con predisposizione per USB 3.0)
• Clip universale per fissaggio su laptop
o monitor LCD o CRT. Software per
webcam Logitech:**
• Acquisizione di video e foto •
Caricamento in HD su Facebook®,
Twitter™ e YouTube™ con un solo clic
(registrazione necessaria)
• Logitech Vid™ HD***
* Per la registrazione con codifica H.264
è necessario installare QuickTime®.
** Richiede l’installazione del software
fornito.
*** Logitech Vid HD supporta le
videochiamate in alta definizione a 720p
solo in modalità MJPEG.
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• Webcam con cavo di 1,8 metri
• Documentazione per l’utente
• Due anni di garanzia del produttore
e Hot Line telefonica per il supporto
tecnico

Requisiti minimi di sistema
• Windows® XP (SP3 o versione
successiva), Windows Vista®
o Windows® 7 (a 32 o a 64 bit)
Per la registrazione video HD da
1080p:
• processore Intel Core 2 Duo
a 2,4 GHz
• 2 GB di RAM o spazio su disco rigido
superiore per i video registrati
• porta USB 2.0 (con predisposizione
per USB 3.0)
Requisiti consigliati per videochiamate
Full HD da 1080p e 720p:
• velocità di caricamento/download di
1 Mbps per 720p e 2 Mbps per 1080p
• I requisiti per i formati H.264
e MJPEG possono variare.
Visitare il sito Web del fornitore
di videochiamate di fiducia per
informazioni dettagliate sui requisiti di
sistema e relativi alle prestazioni.

