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Illuminazione 
perfetta per le 
videoconferenze

L’illuminazione ad anello bicolore L1000 con supporto per webcam 

di Kensington è una soluzione di illuminazione conveniente e ricca 

di funzioni che migliora rapidamente l’aspetto dei partecipanti alle 

videoconferenze. L’illuminazione ad anello offre una luminosità ottimale 

per gli ambienti dell'ufficio, con la possibilità di montare la webcam al 

centro dell'anello per assicurare una distribuzione sempre perfetta della 

luce.

Le caratteristiche comprendono:

• Illuminazione ottimizzata dell’ufficio

• Temperatura del colore regolabile

• Comandi con pulsanti

• Alimentazione USB-A (5 V/2,0 A)

• Montaggio della webcam al centro dell’anello da 1/4”

• Posizionamento versatile

• Compatibile con l’ecosistema Kensington

• Compatibile con pulizia

• Garanzia leader del settore

*  Supporto venduto separatamente. Gli accessori opzionali includono Supporto per scrivania 
(K87651WW), Morsetto a C (K87654WW) e Braccio (K87652WW).
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Illuminazione ottimizzata dell’ufficio

Distribuisce la luce in modo 
uniforme ed elimina le ombre 
eccessive sul volto.

Temperatura del colore regolabile

Selezione del colore migliore per la 
luce (freddo, naturale, caldo), sempre 
e ovunque.

Comandi con pulsanti

Semplice modifica dei livelli di 
luminosità con la pressione di un 
pulsante.

Alimentazione USB-A

Nessuna necessità di prese di 
corrente; si collega a una porta 
USB-A (5 V/2,0 A) disponibile.

Montaggio della webcam al centro 
dell’anello da 1/4”

Perfetta distribuzione della luce, 
anche modificando l’angolazione 
della webcam.

* Supporto venduto separatamente
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Requisiti di sistema

Alimentazione Power Delivery USB-A 5V/2,0A

Interfaccia USB

Tipo di connettore USB USB-A

Specifiche dei materiali

Base dell’illuminazione ad anello ABS

Coperchio dell’illuminazione ad anello PC

Cavo TPE

Adattatori Alluminio

Dimensioni del prodotto

Dimensioni unità Ø 260 mm x 33 mm

Peso unità 230 g (250 g inclusi gli adattatori)

Dimensioni della confezione

Stile della confezione  Scatola per la vendita al dettaglio

Dimensioni della confezione 270 x 265 x 42 mm

Peso della confezione 0,35 kg

Contenuto della confezione  Illuminazione ad anello, Manuale di istruzioni, 
Garanzia, Inserto ProVC, Documenti di conformità

Cartone principale 350 x 270 x 285 mm

Alimentazione e caratteristiche ambientali

Alimentazione max. 5 V/2 A

Alimentazione min. 5 V/1 A

Paese di origine, normative e garanzia

Paese di origine Cina

Certificazioni e conformità  FCC, IC, CE, RCM, NOM (Messico), S Mark (Singapore), 
IEC/EN 60598

Garanzia   2 anni limitata - in tutto il mondo

Tutte le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I prodotti potrebbero non essere disponibili su tutti i mercati. Kensington, il nome e il disegno ACCO 

sono marchi registrati di ACCO Brands. Kensington The Professionals’ Choice è un marchio commerciale di ACCO Brands. Tutti gli altri marchi registrati e  non 

registrati appartengono ai rispettivi proprietari. Thunderbolt e il logo Thunderbolt sono marchi registrati di Intel Corporation negli Stati Uniti e/o in altri Paesi. 
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