La nuova WebCam W1-2K è la risposta alla sempre crescente necessità di
potere videocomunicare con una telecamera che non sia solo des�nata a
un uso personale o familiare ma che, sopra�u�o, assicuri alta qualità video
e funzioni automa�che per sempliﬁcarne e velocizzarne l'u�lizzo, condizione
che è divenuta indispensabile vista l'evoluzione che è già in a�o nel mondo
del lavoro (smart working) e della dida�ca a distanza (smart learning). La
WebCam W1-2K è il perfe�o abbinamento con i computer OnlyOne PC
Jepssen.

Totalmente compatibile

E' suﬃciente collegarla a una porta USB 2.0/3.0/3.1 ed è subito pronta a
essere u�lizzata perchè non richiede installazione di driver o di so�ware. E'
compa�bile con tu� i sistemi opera�vi più diﬀusi (Windows 10, OS Android,
iOs, Linux) e con tu� i so�ware di videocomunicazione (Skype, Face Time,
FLive, YouTube, OBS, ecc.).

Totalmente automatica

La WebCam W1-2K riconosce se sta riprendendo uno o più u�lizzatori
(campo visivo 90°) e regola automa�camente e in tempo reale la messa a
fuoco per ogni sogge�o, il bilanciamento del bianco e la correzione colore,
elimina l'eﬀe�o trascinamento per o�enere immagini video sempre
o�mali, migliora la qualità video anche in ambien� con poca luce ed
elimina gli eventuali rumori di fondo audio.

Totalmente regolabile

E' possibile posizionare la WebCam ai la� dello schermo del disposi�vo
che si sta u�lizzando (computer, notebook, monitor, ecc.) tramite la Clip
universale di cui dispone o su un apposito tripode (opz.) e regolare, in
base alle diverse necessità di installazione e di impiego, la rotazione ﬁno
a 360° e l'inclinazione ﬁno a 180°.

Videocomunicare e videoregistrare in 2K

Impiega una lente a 6 stra� e consente le videochiamate e le video
registrazioni a colori in alta deﬁnizione 2K 1080p ﬁno a 60fps con audio
stereo tramite il microfono incorporato omnidirezionale. Le immagini sono
assolutamente ni�de e naturali e la voce è sempre chiaramente riprodo�a.

W1-2K

●WebCam a colori con lente a 6 stra� 2K 1080p ﬁno a 60fps
●Videoregistrazione 2K 1080p
●campo visivo 90°
●Rotazione ﬁno a 360°
●Regolazione dell'inclinazione ﬁno a 180°
●AutoFocus, bilanciamento automa�co del bianco e correzione colore
●Regolazione automa�ca delle immagini in ambien� con scarsa luminosità
●Regolazione automa�ca della qualità dell'audio e riduzione rumore di fondo
●Microfono Omni-direzionale
●compa�bile OS Windows 10, OS Android, iOS, Linux
●compa�bile Skype, Face Time, FLive, YouTube, OBS, ecc.
●collegamento tramite porta USB 2.0/3.0/3.1
●Clip universale per installazione sul display del disposi�vo (computer, notebook. monitor, ecc.)
●Tripode (opz.)
●dimensioni 7,0 x 5,1 x 4,4 cm
●peso 79g circa
●colore black
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