
HD WEBCAM 
C615

COME, QUANDO E DOVE VUOI
Webcam HD C615 Logitech®. Videochiamate e condivisione di 
contenuti HD come, quando e dove vuoi. Registra video Full HD 
1080p nitidi e brillanti, da pubblicare su Facebook® e YouTube™ per 
un videoblog o consigli di gioco. Chat HD 720p su Skype, Google 
Hangouts e FaceTime per Mac. Questa piccola e agile webcam offre 
movimenti video fluidi, colori pieni e inquadrature grandangolari, 
per mostrare il meglio di te come nessuna webcam integrata sa 
fare. Ruota la HD Webcam C615 di 360 gradi per catturare tutta 
l'azione. Quando hai finito di usarla, puoi riporla comodamente per 
proteggere l'obiettivo e portarla con te ovunque.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

• Webcam con cavo di 90 centimetri

• Base per treppiede

• Documentazione per l'utente

• Due anni di garanzia del produttore  
e supporto tecnico completo

CARATTERISTICHE

• Registrazione video Full HD 1080p

• Videochiamate HD 720p

• Meglio dei sistemi integrati

• Design pieghevole e predisposto all'uso 
con treppiede, rotazione di 360 gradi

• Obiettivo in vetro con messa a fuoco 
automatica



SPECIFICHE TECNICHE

• Registrazione video con risoluzione Full HD  
(fino a 1920 x 1080 pixel)

• Videochiamate HD 720p (fino a 1280 x 720 pixel) con i client 
supportati

• Foto: fino a 8 megapixel (con interpolazione software) 

• Obiettivo in vetro con messa a fuoco automatica e risoluzione 
Full HD

• Microfono incorporato con funzione di riduzione automatica  
del rumore

• Correzione automatica in condizioni di illuminazione 
insufficiente

• Design pieghevole

• Rotazione a 360 gradi

• Clip universale per fissaggio su laptop e monitor LCD, 
predisposta all'uso con treppiede

SPECIFICHE CONFEZIONE

Confezione principale Cartone di imballaggio 
principale

N. parte EMEA 960-001056 n/d

Codice a barre 5099206061330 (EAN-13) 50992060613311 (SCC-14)

Peso 241 g 2376 g

Lunghezza 15,80 cm 31,50 cm

Larghezza 7,62 cm 31,60 cm

Altezza/profondità 20,40 cm 22,40 cm

Volume 2,433 dm3 0,0223 m3

1 confezione principale 1 n/d

1 confezione intermedia 0 n/d

1 cartone di imballaggio principale 8 1

1 pallet EURO 576 72

1 container da 6 metri (20 piedi) 10080 1260

1 container da 12 metri (40 piedi) 21280 2660

1 container da 12 metri (40 piedi) HQ 23408 2926
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