
Immagini più fluide, nitide e ampie
Collaborazione desktop e video  

ad alta definizione

Logitech Webcam C930e 
Logitech Webcam C930e è dotata di un campo visivo di 90 gradi, il più ampio oggi disponibile per 
videocamere desktop. La prima webcam con codifica H.264/SVC UVC 1.5, la tecnologia di ultima 
generazione che consente di elaborare le immagini direttamente nella webcam liberando le risorse 
del computer. Grazie alle funzioni di panoramica, inclinazione e zoom e alla risoluzione video HD  
di 1080p offre un’esperienza di collaborazione video per desktop mai sperimentata prima. 

Caratteristiche:
•  Risoluzione video HD a 1080p con 30 fotogrammi per secondo

•  H.264 con codifica video scalabile (SVC) e tecnologia UVC 1.5

•  Campo visivo diagonale di 90°

•  Zoom digitale 4X in Full HD

•  Funzioni di panoramica, inclinazione e zoom controllate tramite software

•   Certificazione per Microsoft® Lync™ 2013 e Skype®, compatibile  

con la gran parte delle applicazioni UC e per conferenze via Web 

•  Obiettivo Carl Zeiss® in vetro con messa a fuoco automatica 

•  Pratico copriobiettivo

• Connettività USB plug-and-play

• Numerose opzioni di fissaggio

UC for Real People



Copriobiettivo

* Per maggiori opzioni di controllo, potrebbe essere richiesto il download di un’applicazione software.
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SCHEDA TECNICA

Logitech Webcam C930e

Caratteristiche tecniche
N. parte 960-000972

Senza clip:
Larghezza   94 mm
Altezza   29 mm
Profondità   24 mm

Con clip:
Larghezza   94 mm
Altezza   43 mm
Profondità   71 mm

Peso   162 g

Garanzia
3 anni

Contenuto della confezione
• Logitech Webcam C930e 
• Copriobiettivo esterno
• Guida all’avvio rapido

Requisiti di sistema
• Windows® 7 o Windows® 8 
• Mac OS® X 10.7 o versione successiva 
• Processore Intel® Core 2 Duo da 2,4 GHz
• 2 GB di RAM o più
•  Spazio su disco rigido per i video  

registrati 
•  Porta USB 2.0 (con predisposizione  

per USB 3.0)

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Prima webcam con risoluzione video HD 
1080p a supportare la tecnologia H.264  
con codifica video SVC e UVC 1.5 

Libera le risorse del computer elaborando 
le informazioni video direttamente nella 
videocamera e regolandola dinamicamente al 
flusso di bit disponibile. Ne risulta uno stream 
video più uniforme, ideale per applicazioni 
quali Microsoft® Lync™ 2013. 

Campo visivo più ampio mai disponibile  
fino ad ora su una webcam per desktop  

Il campo visivo di 90 gradi è ideale per 
presentazioni su lavagne o per realizzare  
video dimostrativi.

Risoluzione video HD a 1080p  
con 30 fotogrammi per secondo

Videoconferenze ricche di dettagli visivi,  
con una resa nitida di movimenti, mimica e 
segnali non verbali grazie all’alta definizione.

Zoom digitale da 4X in Full HD

Lo zoom digitale da 4X a 1080p assicura 
la resa ottimale dei dettagli di chiamate, 
presentazioni e immagini.*

Funzioni di panoramica, inclinazione e zoom

Esegui panoramiche, inclinazioni e zoom con 
un campo visivo di 90 gradi, per una visuale 
nitida delle videoconferenze su desktop.*

Certificazione per Microsoft® Lync™ 2013 e 
Skype®; compatibile con la gran parte delle 
applicazioni UC e per conferenze via Web  

Collega e avvia le app video preferite su PC o 
Mac; supporta H.264 1080p per Lync™ 2013.

Obiettivo Carl Zeiss® in vetro  
con messa a fuoco automatica 

Immagini ultra vivide perfino nella ripresa 
ravvicinata di documenti, di disegni su  
lavagna o di demo di prodotto.

Pratico copriobiettivo 

Facile chiusura dell’obiettivo per garantire 
privacy e sicurezza.

Connettività USB plug-and-play 

Assicura il facile collegamento di PC e Mac 
senza la necessità di software aggiuntivo.

Numerose opzioni di fissaggio

Libertà di montare la videocamera ovunque: 
schermo LCD, notebook o tavolo, con l’ausilio 
della clip in dotazione o anche su treppiede, 
mediante la filettatura integrata.


