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Ottimizzata per 
videoconferenze.

Molti professionisti sono sopraffatti dalle conoscenze tecnologiche 

necessarie a creare una configurazione desktop ottimizzata e dal fatto di 

dover comprendere, implementare e aggiornare i vari pacchetti software 

richiesti per ottimizzare la propria esperienza di videoconferenza. Chiedono 

una soluzione che semplifichi questo processo.. Ottimizzata per le 

videoconferenze, la webcam W2000 offre video di qualità elevata (1080p 

@ 30 fps), suono omnidirezionale, insieme a caratteristiche uniche per 

maggiore privacy, posizionamento ottimale della videocamera e immagini 

migliori in ambienti con scarsa illuminazione. Immagine ottimale e meno 

problemi da risolvere grazie al software e agli accessori Kensington.

Le caratteristiche includono:

• Ottimizzazione per Microsoft Teams, Zoom e altre soluzioni

• Il campo visivo limitato a 75° focalizza l’inquadratura sull’utente

• Personalizzazione delle impostazioni video con Kensington Konnect™

• Rotazione, inclinazione e zoom 2x elettronici, per regolazioni del punto 

focale

• Regolazione manuale verticale di 37° e orizzontale di 360°

• Sensore di grandi dimensioni per immagini di qualità in ambienti con 

scarsa illuminazione

• Microfono omnidirezionale con soppressione dei rumori

• Sicuro da pulire 
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Tecnologia video ottimizzata

Assicura video di elevata qualità a 1080p 
(1920x1080 @ 30 fps) con autofocus 
e supporto avanzato per ambienti con 
scarsa illuminazione.

Software semplice e potente

Kensington Konnect™ consente di 
personalizzare le impostazioni video e 
di creare profili ad hoc a seconda delle 
circostanze, con il semplice clic di un 
pulsante.

Focus sulla privacy

Il campo visivo diagonale limitato a 75° 
focalizza l’inquadratura sull’utente nelle 
chiamate 1 a 1, mentre la copertura 
integrata dell’obiettivo consente di 
controllare la propria visibilità.

Posizionamento versatile

Include rotazione, inclinazione e zoom 2x 
elettronici (ePTZ) con regolazione 
manuale verticale di 37° e orizzontale 
di 360° per ottenere l’angolo di 
inquadratura ottimale.

Compatibilità con l'ecosistema 
Kensington

Consente di realizzare una 
configurazione su misura in base 
all’ambiente circostante grazie 
all’abbinamento con il supporto per 
desktop (K87651WW) e la luce ad anello 
(K87653WW) - disponibili anche altri 
accessori.

Microfono omnidirezionale

Il microfono omnidirezionale con 
tecnologia di riduzione dei rumori 
assicura la trasmissione ottimale della 
voce dell’utente.
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Requisiti di sistema

Sistemi operativi supportati  Windows® 10 o versioni successive, macOS® 10.15 o 
versioni successive, Chrome OS™

Plug & Play Sì

Software  Kensington Konnect: Scaricabile dal sito Web 
Kensington (www.kensington.com/konnect)

Collegamenti USB

Cavo USB-A da 1,5 m con adattatore da USB-A a USB-C

Microfono

Tipo Microfono mono omnidirezionale

Fotocamera

Megapixel 2

Dimensione sensore CMOS 1/2,7”

Campo visivo diagonale, 75°

Focus Autofocus

Copertura per la privacy Sì

Montaggio supporto filettato da 1/4”, clip di fissaggio

Indicatore a LED

RGB Il LED blu indica che la webcam è accesa

Specifiche dei materiali

Telaio principale ABS

Cover anteriore ABS

Cover posteriore ABS

Cover per fotocamera ABS

Obiettivo Plastica

Guida luce LED PC

Cavo TPE

Base clip di supporto ABS

Clip in gomma TPU

Base clip di sollevamento ABS

Clip superiore di sollevamento in gomma Gomma di silicone

Clip inferiore di sollevamento in gomma Gomma di silicone

Dado inserto da 1/4” Lega di rame

Vite cerniera SUS304

Pulizia

Conformità ai test di contaminazione da fluidi MIL-STD-810H Method 504.3 per la resistenza alle 
rotture in caso di esposizione a solventi per la pulizia e la disinfezione, come alcol e candeggina, 
per almeno 24 ore.
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Dimensioni del prodotto

Dimensioni unità Larghezza: 89 mm 
 Lunghezza: 48 mm 
 Altezza: 53,7 mm

Peso unità 25 g

Colore e materiale della struttura ABS nero

Ingombro sulla scrivania 47,8 cm2

Dimensioni della confezione

Stile della confezione  Scatola on fascia scorrevole per la vendita al dettaglio

Dimensioni della confezione (unità)  Larghezza: 153,5 mm 
Lunghezza: 162,1 mm 
Altezza: 76,5 mm

Peso della confezione (unità) 0,3 kg

Contenuto della confezione  Webcam, adattatore USB A-C, manuale di istruzioni,  
scheda di conformità, garanzia, inserto di benvenuto,  
scheda RoHS per la Cina

Cartone principale 8 pezzi

Alimentazione e caratteristiche ambientali

Assorbimento in standby 5 V/0,04 A 0,2 W

Valori nominali dell'alimentatore 5 V/200 mA 1 W

Temperatura di esercizio da 0 a 40 °C

Temperatura di conservazione da -15 a 65 °C

Umidità relativa 55%, con temperatura di esercizio a 25 °C

Paese di origine, normative e garanzia

Paese di origine Cina

Certificazioni e conformità  FCC, IC, CE, UKCA, RCM, VCCI, IEC/EN 62368-1, EU 
REACH, RoHS/WEEE, ACCO RSL

Garanzia   Internazionale di 2 anni

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. 

© 2022 Kensington Computer Products Group, divisione di ACCO Brands. Tutti i diritti riservati. CBT36677IT

PER ULTERIORI INFORMAZIONI CONTATTARE: +39 (0)800 029387 • sales.it@kensington.com 
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