
UC CAM80UM-1

UNIFIED COMMUNICATIONS

 

Webcam 4K per
videoconferenze/huudle room
con modalità di autofocus

La UC CAM80UM da 13 megapixel e' dotata di tecnologie
di eliminazione del rumore 2D e 3D offre fluidità e dettagli
sensazionali, anche in condizioni di scarsa luminosità. Un
array integrato di 2 microfoni rileva l'audio fino a 4 metri di
distanza. Facile da configurare e supporta la rotazione
orizzontale di 360 gradi con regolazione dell'angolo di 10
gradi. Questa webcam per huddle rooms supporta tutti i
principali software per conferenze come Zoom, Skype,
Microsoft Teams e altri.
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Campo visivo di 80 gradi
Il campo visivo indica l'area visibile attraverso
l'obiettivo della webcam. Influisce direttamente
sulla parte del luogo della riunione che sarà
visibile ai partecipanti collegati in remoto. Un
angolo di 80 gradi è adeguato per  Huddle-
space da 2-4 persone e sale riunioni più piccole.

Riduzione del rumore
digitale 2D e 3D
Offrendo una qualità d'immagine straordinaria,
queste due tecnologie di eliminazione del
rumore garantiscono video e foto nitide e chiare,
anche in condizioni di scarsa luminosità.

Tecnologie Auto-focus e
TLens®
Con la tecnologia TLens® che garantisce
transizioni senza interruzioni, la webcam può
mettere a fuoco rapidamente il viso, dal
momento in cui la persona si siede davanti
all'obiettivo per iniziare la riunione.

Audio chiaro, nitido e
naturale
Dotato di un avanzato algoritmo di riduzione del
rumore, l'array microfonico integrato a 2
elementi rileva l'audio fino a 4 metri di distanza,
offrendo un audio di alta qualità privo di
fastidiosi rumori di fondo o distorsioni.

CARATTERISTICHE SPECIALI
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Webcam

Pixels 13M

Risoluzione nativa 4K UHD

Risoluzioni
supportate

2160p (30kl/s); 1440p (30kl/s); 1080p (30kl/s)

Campo visivo
diagonale (dFoV)

80°

Messa a fuoco automatica

Apertura 2.2

Audio

Numero di microfoni
array

2

Distanza di ricezione
del audio

4m

Connettività

Camera USB Type-C

MECCANICA

Angolo di
inclinazione

≤10°

Rotazione 360°

SOSTENIBILITA'

Norme CE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH

DIMENSIONI / PESO

Prodotti dimensioni L
x H x P

117 x 53.5 x 48.5mm

Box dimensioni L x H
x P

154 x 86 x 82mm

Peso (netto) 0.16kg

Peso (lordo) 0.31kg

EAN code 4948570033003

INFORMAZIONI CONNESSE

Prodotti correlati UC CAM120ULB-1, UC CAM120UL-1, UC CAM180UM-1, UC CAM75FS-1, UC
SPK01M, UC SPK01L

SPECIFICHE
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