
SCHEDA TECNICA

WEBCAM HD C505E
C505e offre un campo visivo diagonale a 60°, messa a fuoco fissa e 
correzione automatica dell'illuminazione per la maggior parte degli 
spazi; un microfono omnidirezionale supporta conversazioni chiare fino 
a 3 m di distanza. 

Il cavo USB-A extra lungo e la clip universale offrono una vasta gamma 
di opzioni di montaggio. Fissa la webcam allo schermo o montala a un 
massimo di 2 m di distanza dal computer. 

C505e funziona con tutte le applicazioni video di grande diffusione, 
tra cui Microsoft® Teams, Skype™ for Business, Google Voice e Meet, 
Zoom® e altri, per garantire la compatibilità e l’integrazione ottimale 
sul luogo di lavoro.

Fai un passo avanti rispetto 
all’ottica del laptop con la 
webcam business Logitech® 
C505e che offre video widescreen 
HD 720p nitidi, uniformi e colorati 
a un prezzo competitivo che 
consente di semplificare la vita 
d’ufficio. 



FUNZIONALITÀ PRINCIPALI E SPECIFICHE TECNICHE

Video

Supporta risoluzioni 720p (HD) @30 fps per riprodurre la qualità offerta dalla tua app e dal monitor.

Campo visivo diagonale di 60°

Correzione dell'illuminazione automatica RightLight™ 2 per immagini chiare in diverse condizioni, da luce bassa a luce 
solare diretta.

Audio Microfono omnidirezionale singolo con riduzione del rumore e ampio raggio d’azione, fino a 3 m.

Connettività Connessione facile con USB-A; lunghezza del cavo 2 m

Opzioni di montaggio Clip universale per laptop e monitor LCD o CRT

Compatibilità
Funziona con computer Windows, Mac o Chrome tramite USB-A e con le applicazioni per chiamate più comuni 
come Microsoft® Teams, Skype for Business, Google Meet e Voice™, Zoom™, Cisco Jabber™ e altre per garantire 
compatibilità e integrazione nello spazio di lavoro.

Generale

Codice prodotto 960-001372

Dimensioni e peso

Senza clip:
Altezza x Larghezza x Profondità:
31,91 mm x 72,91 mm x 24,19 mm
Lunghezza cavo: 2 m

Con la clip:
Altezza x Larghezza x Profondità:
31,91 mm x 72,91 mm x 66,64 mm
Peso: 75 g

Contenuto della confezione
Webcam con cavo USB-A da 2 m

Documentazione per l'utente

Garanzia 3 anni

Video widescreen HD 720p: Il campo visivo diagonale di 60°, la risoluzione HD 
720p/30 fps, la messa a fuoco fissa e la correzione automatica dell'illuminazione 
consentono l’adattamento a tutte le condizioni di luce. 
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Microfono mono ad ampio raggio: Il microfono omnidirezionale singolo 
supporta conversazioni chiare e naturali a un massimo di 3 m di distanza anche 
negli ambienti d’ufficio rumorosi.
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Il cavo USB-A extra lungo offre opzioni di configurazione aggiuntive: Con 
il cavo USB e la clip universale, posiziona la webcam sul laptop o sullo schermo 
esterno o montala a un massimo di 2 m di distanza dal computer.
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www.logitech.com/vcsales
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