
C922 PRO

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE
• Webcam professionale per streaming
• Treppiede
• Documentazione per l'utente
• Due anni di garanzia del produttore e 

supporto tecnico completo

CARATTERISTICHE
• Streaming Full HD 1080p a 30 fps/720p 

a 60 fps
• Sostituzione dello sfondo 

personalizzabile
• Correzione automatica in condizioni  

di illuminazione insufficiente
• Due microfoni omnidirezionali
• Treppiede per tavolo interamente 

regolabile

PROGETTATA PER GLI APPASSIONATI  
DI STREAMING.
Progettata per gli appassionati di streaming, la webcam professionale 
Logitech® C922 consente di riprodurre e registrare video HD vividi, 
che riproducono fedelmente ciò che vedi, con risoluzione 1080p a  
30 fps, per catturare tutti i dettagli più interessanti. Caricamenti 
rapidi e senza interruzioni grazie a H.264, la tecnologia di 
compressione avanzata che richiede una larghezza di banda 
notevolmente inferiore. Utilizza la sostituzione dello sfondo 
personalizzabile per integrare immagini in tempo reale durante  
la trasmissione su Twitch e YouTube. Il video viene regolato 
automaticamente per adattarsi anche a condizioni di illuminazione 
scarsa e i due microfoni omnidirezionali acquisiscono audio stereo 
da qualsiasi angolazione. Il treppiede per tavolo viene fornito con  
un supporto girevole e può essere prolungato fino a 18,5 cm in modo 
da poter regolare C922 all'angolazione più idonea.

Webcam per streaming
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REQUISITI DI SISTEMA
• Compatibile con:  Windows® 7, 

Windows® 8, Windows® 10 o versioni 
successive; Mac OS X 10.9 o versioni 
successive; Chrome OS e Android  
v 5.0 o successivi

• Porta USB
• Accesso a Internet. Visitare il sito Web 

del proprio provider di soluzioni per la 
riproduzione video per informazioni 
dettagliate sui requisiti di sistema e sulle 
prestazioni

• Compatibile con XSplit, OBS

SPECIFICHE CONFEZIONE

Confezione principale
Cartone di imballaggio 

principale

N. parte 960-001088 n/d
Codice a barre 5099206066977 (EAN-13) 50992060669714 (SCC-14)

Peso 320 g 2854 g
Lunghezza 13,6 cm 28,2 cm
Larghezza 8 cm 17 cm
Altezza/profondità 13,6 cm 28,8 cm
Volume 1,480 dm3 0,0138 m3

1 confezione principale 1 n/d
1 confezione intermedia 0 n/d
1 cartone di imballaggio principale 8 1
1 pallet EURO 1064 133
1 container da 6 metri 11704 1463
1 container da 12 metri 24472 3059
1 container da 12 metri HQ 24472 3059


