
DATA DI EMBARGO March 23, 2017

NOME COMPLETO /
TITOLO PRODOTTO

Elgato Stream Deck - Controller per la produzione in diretta con 15 tasti LCD personalizzabili 
e supporto regolabile per attivare azioni in OBS Studio, Streamlabs, Twitch, YouTube e altro, 
funziona con Windows 10 e macOS 10.11 o successivi  

DESCRIZIONE PRODOTTO LONG:
Stream Deck è dotato di 15 tasti LCD personalizzabili che ti permettono di lanciare azioni illimi-
tate per poterti concentrare su ciò che conta di più: il tuo pubblico. Utilizza la potente app Stream 
Deck per configurare e personalizzare facilmente i tasti con azioni e icone. Inoltre puoi impostare 
Stream Deck per cambiare automaticamente la configurazione dei tasti in base all’applicazione 
in uso. E quando è l’ora dello spettacolo basta toccare per cambiare scene, twittare le proprie 
prodezze, avviare addirittura GIF, immagini, video e audio sullo schermo. Di solito questo livello di 
controllo era riservato alle emittenti di intrattenimento mainstream. Ora, è a portata di mano.
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DESCRIZIONE PRODOTTO MEDIUM:
Stream Deck ti mette a portata di mano 15 tasti LCD per il massimo controllo in studio. Con un 
tocco puoi cambiare scene, lanciare contenuti media, twittare e molto altro. Personalizza i tasti e 
ricevi un feedback visivo per confermare ogni comando. Con Stream Deck porta al massimo il tuo 
valore di produzione senza perdere di vista la cosa più importante: il tuo pubblico.

SHORT:
Stream Deck è dotato di 15 tasti LCD personalizzabili che ti permettono di lanciare azioni illimi-
tate per poterti concentrare su ciò che conta di più: il tuo pubblico.

CARATTERISTICHE

 
  

• Controlla con un tocco gli strumenti e le piattaforme che preferisci
• Personalizza facilmente 15 tasti LCD per attivare azioni illimitate
• Avvia più azioni contemporaneamente o in sequenza, con un solo tocco
• Crea Profili intelligenti con configurazioni uniche di tasti per le diverse app e passa da una  
       all’altra in un attimo
• Accedi a integrazioni potenti con OBS, Streamlabs, Twitch, YouTube, Twitter, Mixer, Spotify,  
       Philips Hue, vMix, VoiceMod e altro
• Tocca per cambiare scene, avviare file multimediali, cambiare telecamere, regolare l’audio,  
        regolare l’illuminazione, pubblicare tweet e ogni altra azione
• Ricevi un feedback visivo immediato a conferma di ogni comando
• Utilizza la potente app Stream Deck per configurare le azioni e personalizzare i tasti con  
       icone tutte tue 
• Colloca Stream Deck sul supporto regolabile per una visibilità e un accesso ottimali  
• Scarica nuove integrazioni e sviluppa le tue grazie a Stream Deck SDK

SPECIFICHE TECNICHE • Dimensioni: 118 x 84 x 21 mm
• Peso: 190 g
• Tasti: 15 tasti LCD personalizzabili
• Interfaccia: cavo USB 2.0 integrato (150 cm)

REQUISITI DI SISTEMA • macOS 10.13 o successivo / Windows 10 (64-bit)
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CONTENUTO DELLA CONFEZIONE Stream Deck, Supporto regolabile, Guida rapida

DIMENSIONI DEL PRODOTTO 84 x 118 x 21 mm (depth x width x height)

PESO DEL PRODOTTO 190 g

DIMENSIONI DEL COLLO DI SPEDIZIONE 41 x 149 x 192 mm (depth x width x height)

PESO DELLA SPEDIZIONE 1.04 lb / 470 g

QUANTITÀ DI COLLI PRINCIPALI 20

DIMENSIONI DEL COLLO PRINCIPALE 420 x 330 x 260 mm (depth x width x height)

PESO DEL COLLO PRINCIPALE NW: 9,40 kg  |  GW: 10,80 kg

QUANTITÀ PALLET 600

GARANZIA 2 years

CODICE TARIFFA ARMONIZZATO 8471.60.6090

PAESE D’ORIGINE TAIWAN

NUMERO PARTE | UPC | EAN Numero parte: 10GAA9901  |  UPC: 813180020481  |  EAN: 4260195391437
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