
EMBARGO DATE 15 luglio 2021

PRODUCT NAME / LISTING TITLE Elgato Facecam - una vera webcam Full HD 1080p60, sensore Sony®, lente in vetro a fuoco fisso, 
ottimizzata per luce interna, memoria integrata, cavo USB-C removibile

MSRP €199,99

MARKETING ASSETS https://corsair.sharefile.com/f/fo09a5ef-5f05-4d2e-a43e-5c09197906d7

PRODUCT DESCRIPTION LONG:
Facecam abbina un obiettivo di alta qualità a un sensore ottico all‘avanguardia. Circuito ad alta 
velocità che produce straordinari video a 1080p60 senza artefatti. Controllo tramite app e memoria 
integrata per richiamare le impostazioni dell‘immagine sui tuoi computer. Campo visivo fino a 82°: 
inquadra il tuo viso o mostra ciò che ti circonda, mentre con una profondità di campo fissa hai la 
certezza di essere sempre a fuoco. Ottimizzata per l‘uso all‘interno, retroilluminata e molto più gran-
de dei sensori di webcam convenzionali; un sensore CMOS premium SONY® STARVIS™ consente 
a Facecam di catturare ogni dettaglio con il minimo rumore. Avrai un aspetto splendido su Twitch, 
YouTube, Zoom, ovunque online, in tutte le condizioni di luminosità. 

MEDIUM:
Un obiettivo di alta qualità con un sensore ottico all‘avanguardia. Circuito ad alta velocità che 
produce straordinari video a 1080p60 senza artefatti. Controllo tramite app e memoria integrata per 
richiamare le impostazioni dell‘immagine su tutti i tuoi computer. Presentiamo Facecam — sistema 
ottico professionale con un formato da webcam. Progettata per donarti un aspetto stupendo. 

SHORT:
Presentiamo Facecam — sistema ottico professionale con un formato da webcam. Perfettamente 
progettata per donarti un aspetto stupendo. 
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FEATURES • Elgato Prime Lens completamente in vetro, in qualità da studio con f/2.4 24 mm*
• Sony® STARVIS™ Sensore ottimizzato per l’uso all’interno 
• Vera risoluzione FHD 1080p a sessanta fotogrammi al secondo
• Il motore d’immagine avanzato elabora il massimo dei dati ad alta velocità
• Video non compressi, senza artefatti
• Campo visivo fino a 82 gradi per il full frame o il grandangolo
• La profondità di campo fissa ti mantiene sempre a fuoco
• L’interfaccia USB 3.0 trasferisce i dati delle immagini con una latenza minima
• Imposta luminosità, esposizione e altro nell’app
• Salva le impostazioni direttamente nella webcam

TECHNICAL SPECIFICATIONS • Risoluzioni supportate (non compresse): 1080p60, 1080p30, 720p60, 720p30, 540p60, 540p30
• Sistema ottico: Elgato Prime Lens (completamente in vetro)
• Profondità di campo: 30 - 120 cm (11,8 - 47,2 in)
• Apertura: f/2,4
• Lunghezza focale: 24 mm (*equivalente al pieno formato)
• Campo visivo: 82° (diagonale)
• Sensore: Sony® STARVIS™CMOS 
• Connessione: USB 3.0 (o superiore), Type C
• Dimensioni: L 79 x A 48 x P 58 mm | 3,1 x 1,9 x 2,3 in (senza supporto)
• Peso: 96 g | 0,21 lb (senza copriobiettivo e supporto) 

SYSTEM REQUIREMENTS • Windows 10 (64-bit), CPU Intel o AMD
• macOS 11.0, CPU Intel o Apple
• USB 3.0 o superiore
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BOX CONTENTS Facecam, Copriobiettivo, Attacco con filettatura da 1/4“, Cavo USB-C removibile, Guida rapida

PRODUCT DIMENSIONS 2,28 x 3,15 x 1,89 in / 58 x 80 x 48 mm (Spessore x Larghezza x Altezza)

PRODUCT WEIGHT 0,23 lb / 103 g

PACKAGING DIMENSIONS 2,48 x 5,79 x 7,48 in / 63 x 147 x 190 mm (Spessore x Larghezza x Altezza)

PACKAGING WEIGHT 0,77 lb / 350 g

MASTER PACK QUANTITY 20

MASTER PACK DIMENSIONS 13,78 x 12,20 x 16,14 in / 350 x 310 x 410 mm (Spessore x Larghezza x Altezza)

MASTER PACK SHIPPING WEIGHT NW: 15,43 lb / 7,00 kg  |  GW: 16,98 lb / 7,70 kg

PALLET QUANTITY 360

WARRANTY 2 anni

HARMONIZED TARIFF CODE 8525.80.5050

COUNTRY OF ORIGIN TAIWAN

PART NUMBER | UPC | EAN Part number: 10WAA9901  |  UPC: 840006637806 |  EAN: 0840006637806
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