
Doba 2-in-1 Home Office Set

Data di pubblicazione: 04-10-2020 Numero di articolo: 24036
© 2020 Trust. Tutti i diritti riservati. URL: www.trust.com/24036
Tutti i nomi di marchi sono marchi registrati dei rispettivi proprietari. Codice EAN: 8713439240368
Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. Immagini ad alta risoluzione: www.trust.com/24036/materials

Set 2-in-1 Home Office
#24036

Set 2-in-1 Home office, composto da webcam HD e cuffie per videochiamate in pieno comfort

Caratteristiche chiave
• Set Home office per videochiamate in pieno comfort,

compatibile con Hangouts, Teams, Zoom ecc.
• Raffinata webcam HD 720p, ideale per videochat
• Supporto webcam multidirezionale; aggancialo sullo schermo o

sistemalo sulla scrivania
• Bilanciamento del bianco automatico: video nitidi in qualsiasi

condizione di luce
• Comodo pulsante per scattare istantanee
• Cuffie con microfono regolabile e connessione USB, che

garantiscono una nitida qualità del suono

Cosa c'è nella scatola
• Webcam
• Cuffie
• Manuale utente

Requisiti di sistema
• Windows 10, 8 o 7
• macOS 10.15 (Catalina) o versione superiore
• Chrome OS
• Porta USB per webcam
• Porta USB per cuffie
• La compatibilità può variare da un sistema operativo all’altro
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Pronto per le videochiamate
Non importa se lavori da casa o in ufficio: le videochiamate
sono il metodo nuovo e semplice per comunicare con colleghi,
business partner e familiari in tutto il mondo. Il set 2-in-1
Home Office Trust Doba comprende una webcam HD e delle
comode cuffie con microfono, per ottenere un audio chiaro e
immagini nitide durante le chiamate. È compatibile anche con
tutte le applicazioni di video chat.

Video chiari
La webcam HD riproduce immagini nitide durante le
videochiamate, con risoluzione massima di 720p. Grazie al
bilanciamento automatico del bianco, la webcam produce
immagini fluide in qualsiasi condizione di luminosità,
permettendoti di concentrarti sulla riunione.

Suono cristallino
Grazie alle comode cuffie con microfono, puoi sentire tutto
quello che ti dicono i tuoi compagni di gioco e anche loro
sentiranno ogni tua parola. Gli spessi cuscinetti rendono
comode le cuffie, quindi non devi preoccuparti se una
telefonata dura più del previsto. Con questo set plug & play, le
videochiamate diventano un gioco da ragazzi.
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