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UNIFIED COMMUNICATIONS

 

Webcam compatta Full-HD con
l'otturatore per la privacy

La UC CAM75FS garantisce di poter godere tutti i
vantaggi delle riunioni video, sia a casa che in ufficio.
L'array integrato di due microfoni rileva l'audio fino a 4
metri di distanza offrendo un audio di alta qualità senza
fastidiosi rumori di fondo o distorsioni.

Supporta tutti i principali software per conferenze come
Zoom, Skype e Microsoft Teams. L'otturatore per la
privacy, semplice ma efficace, garantisce che la webcam
possa vedervi solo quando lo volete.
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Campo visivo di 77 gradi
Il campo visivo indica l'area visibile attraverso
l'obiettivo della webcam. Il campo visibile
Influisce direttamente sulla parte del luogo della
riunione che sarà visibile ai partecipanti
collegati in remoto. Un angolo di 80 gradi è
un'ottima soluzione per il Tuo spazio di lavoro
personale.

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.

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.

Otturatore per la privacy
L'otturatore manuale per la privacy è una
protezione facile da usare che vi da la
sicurezza, che la webcam possa vedervi solo
quando lo desiderate.

CARATTERISTICHE SPECIALI
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Webcam

Pixels 2M

Risoluzione nativa Full HD 1080p

Risoluzioni
supportate

1080p (30kl/s); 720p (30kl/s); 576p (30kl/s)

Campo visivo
diagonale (dFoV)

77°

Messa a fuoco fissa

Messa a fuoco -
distanza

1m

Apertura 2

Audio

Numero di microfoni
array

2

Distanza di ricezione
del audio

4m

Connettività

Camera USB Type-C

SOSTENIBILITA'

Norme CE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH

DIMENSIONI / PESO

Prodotti dimensioni L
x H x P

80 x 69.5 x 38mm

Box dimensioni L x H
x P

96 x 71 x 56mm

Peso (netto) 0,05kg

Peso (lordo) 0.1kg

EAN code 4948570032990

INFORMAZIONI CONNESSE

Prodotti correlati UC CAM120ULB-1, UC CAM120UL-1, UC CAM180UM-1, UC CAM80UM-1, UC
SPK01M, UC SPK01L

SPECIFICHE
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