
Chiamate vocali e video 
gratuite

Adesso è possibile effettuare gratuitamente chiamate vocali e video tra utenti Skype in 
tutto il mondo. Per effettuare chiamate vocali e video ad amici, familiari e colleghi in 
tutto il mondo, è sufficiente installare il software Skype, USR Mini Cam e le cuffie  
Hi-Fi fornite in dotazione.

Qualità eccellente • Mini Cam supporta una risoluzione reale da 1,3 megapixel e fino a 30 fotogrammi al 
secondo, per video di qualità eccellente

• Obiettivo in vetro, zoom digitale e angolo visivo di 70 gradi
• Include cuffie con supporto HiFi per una migliore qualità vocale

Flessibilità • Mini Cam può essere posizionata sullo schermo di un laptop, sul monitor di un 
desktop, su uno schermo piatto o su una superficie piana

• Occupa poco spazio, grazie a un design compatto che tuttavia non ne limita  
le funzionalità

Funzionalità avanzate • Mini Cam si adatta automaticamente agli ambienti scarsamente illuminati
• Le numerose opzioni relative all’immagine includono luminosità, saturazione, 

contrasto, capovolgimento verticale/orizzontale e rilevamento del volto
•  Cattura di immagini fisse e videoclip

Facile da installare e da 
utilizzare

• Semplice da installare, perfettamente compatibile con il software per la 
comunicazione online Skype

Chiamate video in tutta semplicità 

Soluzioni Skype
Modello 9640

USR Mini Cam for Skype
Da oggi è possibile effettuare chiamate video a familiari e amici in tutto il 
mondo con l’innovativa USR Mini Cam di USRobotics compatibile con Skype, 
l’applicazione per le comunicazioni via Internet. Mini Cam, flessibile e potente, 
vanta una risoluzione reale pari a 1,3 megapixel e fino a 30 fotogrammi al 
secondo. L’ottima sensibilità alla luce e l’ampio angolo visivo rendono questa 
Webcam il prodotto ideale per comunicazioni video attraverso laptop o desktop. 
Per una migliore trasmissione e ricezione della voce, è fornita in dotazione una 
cuffia con microfono. Comunicazione video semplice e di alta qualità a un prezzo 
accessibile, da un marchio sinonimo di affidabilità.



Specifiche e standard 
Generale

• Mini Cam
  - Certificazione Skype
  - Supporto di Plug and Play per una semplice installazione
  - Schermo VGA e risoluzione reale da 1,3 megapixel
  - Sensore CMOS
  - Messa a fuoco da 0,4 metri a infinito
  - Messa a fuoco automatica con rilevamento del volto
  - Cattura delle immagini (.jpeg, .png o .bmp)
  - Cattura di videoclip
  - Allocazione dinamica dell’ampiezza di banda USB
• Cuffie
  - Supporto full-duplex
  - Supporto della tecnologia HiFi

Specifiche ambientali
• Umidità operativa/di stoccaggio: 5~90% / 5~90% (non 

condensata)
• Temperatura operativa/di stoccaggio: 0~40 oC / -20~70 oC

Caratteristiche fisiche
• Mini Cam

- Cavo USB 2.0, tipo A, da 1,8 m
- Base regolabile
- Alimentazione tramite bus USB

• Cuffie
- Presa mini jack stereo da 3,5 mm con cavo da 2 m
- Archetto di sostegno posizionabile dietro la nuca con 

auricolari orientabili
Conformità

• FCC classe B
• UL / CUL
• CE

Lingue
• Confezione: ceco, olandese, inglese, francese, tedesco, italiano, 

polacco, russo, spagnolo, svedese e turco
• Guida all’installazione: olandese, inglese, francese, italiano, 

tedesco, spagnolo e turco
• Guida utente su CD-ROM: arabo, ceco, olandese, inglese, 

francese, ungherese, tedesco, italiano, polacco, russo, spagnolo, 
svedese e turco

Dimensioni e peso 
• Lunghezza: 24 cm
• Larghezza: 18,8 cm
• Altezza: 6,4 cm
• Peso: 0,47 kg 

Contenuto della confezione
• USR Mini Cam con copri-obiettivo
• Cuffie HiFi USRobotics
• Guida per l’installazione rapida
• CD-ROM di installazione con Guida utente, strumenti per 

Webcam e software Skype
Requisiti minimi di sistema

•  Windows 2000 o XP (Vista)
• Processore Pentium 4 da 1,2 GHz o superiore
• 512 MB di RAM o superiore 
• 100 MB di spazio libero su disco
• Porta USB 1.1 o 2.0 disponibile
• Scheda audio e prese per cuffie e microfono
• Connessione Internet a banda larga

Garanzia
• Due anni di garanzia limitata a partire dalla data di acquisto

SKU
• USR9640 (USA/Canada)
• USR809640 (Europa occidentale)
• USR819640 (Europa orientale/Medio Oriente)

Modello 9640
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