Datasheet

HP HD 4310 Webcam

Rapida connessione e
comunicazione con una
webcam high-end:
widescreen 1080 P HD,
videochiamata in 3
modalità, messa a fuoco
automatica ed esposizione
automatica. (È richiesta
l'installazione del software
incluso.)

●

Connessioni istantanee per rimanere in contatto: videochiamate a 3 modalità,
consolidamento dei contatti in 1 posizione, condivisione del desktop e upload
su Facebook con 1 clic. (È necessario sottoscrivere un abbonamento Internet,
acquistabile a parte. È richiesta l'installazione del software incluso.)

●

Immagini migliorate e di qualità premium: HP Webcam HD 4310 offre
funzionalità di miglioramento delle immagini sorprendenti. La funzionalità
widescreen a 1080 P migliora la qualità video. La messa a fuoco automatica
garantisce immagini estremamente nitide. L'esclusiva funzione HP TrueVision
si adatta automaticamente ai cambi di luce.

●

Funzionalità potenti e basate sulle prestazioni: Webcam HP HD 4310:
montaggio universale grazie alla pratica clip. Panoramica a 360° e inclinazione
a 30°, per una visualizzazione senza limiti. Il microfono direzionale riduce i
rumori di fondo. Inoltre, effetti speciali strabilianti e monitoraggio a distanza.

●

Design moderno e di alto livello: Profilo ben definito. Forma sottile ed elegante.
Dettagli high-end. Leggera e ultracompatta. La webcam HP HD 4310
rappresenta un vero e proprio capolavoro in miniatura: è una webcam di
dimensioni ridotte, che occupa poco spazio e aggiunge un tocco di classe a
qualsiasi ambiente.

Datasheet

HP HD 4310 Webcam

Dimensioni

Senza imballaggio: 84,76 x 43,06 x 50,29 mm
Imballato: 130 x 190 x 62 mm

Peso

Senza imballaggio: 0,07 kg
Imballato: 0,15 kg

Garanzia

2 anni di garanzia commerciale HP

Ulteriori informazioni

P/N: Y2T22AA #ABB
UPC/EAN code: 190780337820

Paese di origine

Cina

Contenuto della confezione

Webcam HP HD 4310; Guida rapida; CD driver e software; 1 anno di garanzia limitata
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