
Videochiamate estremamente realistiche, 
un'ottima alternativa all'essere presente 
di persona. La webcam Logitech ® C930e 
consente di ottenere video e audio nitidi 
praticamente in qualsiasi ambiente, anche in 
condizioni di scarsa illuminazione. La webcam 
C930e è dotata di funzionalità avanzate come 
qualità HD a 1080p, campo visivo di 90 gradi, 
panoramica, inclinazione e zoom digitale 4x.
 

Migliora la tua produttività con video 
estremamente nitidi, in qualsiasi momento, 
anche con larghezza di banda ridotta. La 
webcam C930e supporta H.264 UVC 1.5 
con codifica video scalabile che ne riduce 
al minimo la dipendenza dalle risorse del 
computer e di rete. Inoltre, grazie alla 
connettività USB plug-and-play, la webcam 
C930e è semplice da avviare e utilizzare. 

Le certificazioni di livello aziendale e 
l'integrazione avanzata con i membri 
del programma di collaborazione di 
Logitech (LCP)3 garantiscono la massima 
affidabilità durante qualsiasi presentazione e 
videoconferenza. 

Webcam Logitech C930e

VIDEO HD PIÙ VELOCI,  
NITIDI E DALLA VISUALE  
PIÙ AMPIA
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1  Con Microsoft® Lync® 2010 e 2013, Skype for Business, Cisco 
Jabber® e i membri del programma di collaborazione Logitech 
(LCP), inclusi Vidyo, Zoom e Lifesize Cloud (per informazioni 
aggiornate, vedere www.logitech.com/lcp).

2  Visitare il sito www.logitech.com/ciscocompatibility per la 
versione più recente

3 Include Blue Jeans, BroadSoft, Lifesize, Vidyo e Zoom. 

Per un elenco completo e informazioni aggiornate, vedere 
www.logitech.com/lcp
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CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Webcam Logitech C930e

Copriobiettivo esterno

Guida rapida

REQUISITI DI SISTEMA

Windows® 7, Windows® 8 o Windows® 10

Mac OS X® 10.7 o versioni successive

Processore Intel® Core 2 Duo a 2,4 GHz

Almeno 2 GB di RAM

Spazio su disco rigido per i video registrati

Porta USB 2.0 (con predisposizione per USB 3.0)

DOWNLOAD DI DRIVER/SOFTWARE NECESSARI 

Logitech offre un'applicazione opzionale con  
funzioni di panoramica, inclinazione e zoom:  
www.logitech.com/support/c930e

GARANZIA

Tre anni di garanzia limitata sull'hardware

COMPATIBILITÀ

Le principali certificazioni aziendali (ottimizzazione 
per Microsoft® Lync® 2013, certificazione Skype 
for Business, compatibilità con Cisco Jabber® e 
WebEx® 2) e l'integrazione avanzata con i membri 
del programma di collaborazione Logitech (LCP)3 
garantiscono un'esperienza integrata con le principali 
piattaforme professionali per videoconferenze.

DIMENSIONI DEL PRODOTTO E PESO

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
:

Dimensioni confezione 
180 x 135 x 81 mm  
Peso: 393 g

Risoluzione video HD a 1080p e 30 fotogrammi per 
secondo
Videoconferenze ricche di dettagli visivi, con una resa 
nitida di movimenti, mimica e segnali non verbali 
grazie all'alta definizione.

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

H.264 UVC 1.5 con codifica video scalabile
Consente di liberare larghezza di banda sul computer 
elaborando le informazioni video direttamente nella 
videocamera, effettuando la regolazione dinamica 
in base al flusso di bit disponibile e offrendo uno 
streaming video più uniforme nelle applicazioni di 
videoconferenze.

MICROFONO: (TX)

Tipo: ECM bidirezionale

Risposta in frequenza: 100 Hz - 7 kHz

Sensibilità: -45 dB ±3 dB

Distorsione: < 10% a 1 kHz, 10 dB Pa (MRP) ingresso

Tensione di esercizio: 1,4 - 5 V CC

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

SPECIFICHE TECNICHE

Per ulteriori informazioni visitare il sito 
Web: www.logitech.com
Per ordinazioni o altre domande,  
rivolgiti al fornitore di fiducia.

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
È possibile eseguire funzioni di panoramica, 
inclinazione e zoom con un campo visivo di 90 
gradi, per una visuale nitida durante le sessioni in 
videoconferenza.

Certificazioni di livello professionale 
Le principali certificazioni aziendali (ottimizzazione 
per Microsoft® Lync® 2013, certificazione Skype 
for Business, compatibilità con Cisco Jabber® e 
WebEx® 2) e l'integrazione avanzata con i membri 
del programma di collaborazione Logitech (LCP)3 
garantiscono un'esperienza integrata con le principali 
piattaforme professionali per videoconferenze.

ALTOPARLANTI: (RX)

Risposta in frequenza: 150 Hz – 7 kHz (ITU-T TIA920)

Sensibilità: 103 dB ±3 dB a 1 kHz, Ingresso 1 mW/Tipo 
4153 orecchio artificiale

Distorsione: < 4% a 1 kHz, 0 dBm0, 1 kHz

Conformità alla norma EN60950-1

Tecnologia Logitech RightLight TM 2 e messa a 
fuoco automatica
Consente la regolazione intelligente delle 
impostazioni di luminosità per una qualità video 
superiore in condizioni di illuminazione scarsa a 
diverse distanze.

Pratico copriobiettivo
Semplice chiusura dell'obiettivo per garantire privacy 
e sicurezza.

Connettività USB plug and play
Facile connessione a PC e Mac® senza dover installare 
software aggiuntivi.

Numerose opzioni di fissaggio
Possibilità di installare la videocamera dove si 
preferisce: schermo LCD, notebook o tavolo, 
fissandola con la clip in dotazione o su un treppiede, 
mediante la filettatura integrata.

BATTERIA AGLI IONI DI LITIO INCLUSA:

9 g / 430mAh


