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ITA 1      

Usare questa guida per configurare la webcam e 
iniziare a effettuare videochiamate. 
FUNZIONI 
1. Obiettivo FULL HD 1080p 
2. Microfono 
3. Luce di attività 
4. Indicatore di accensione 
5. Clip/base flessibile 

6. Tutela della privacy 
 

   



ITA 2      

CONFIGURAZIONE DELLA WEBCAM 
1. Posizionamento della webcam 
È possibile posizionarla nel modo in cui si 
preferisce effettuare le videochiamate. 
Posizionare la webcam nel punto desiderato sul 
monitor di un computer o su un treppiede 
 

Per il posizionamento su un monitor: 
Afferrare la webcam come mostrato e aprire la 
clip/base flessibile con l'altra mano. Fissare la 
webcam e assicurarsi che il piede sulla clip/base 
flessibile sia a filo con il monitor. 
 

 
  



ITA 3      

2. Collegamento della webcam 
Collegare la webcam a una porta USB del 
computer. I driver Windows® o Mac vengono 
caricati automaticamente. L'installazione del 
driver potrebbe richiedere alcuni istanti. 

 
3. Uso della webcam 
La webcam non viene fornita con il software di 
videochiamata. Per effettuare una videochiamata, 
utilizzare la propria applicazione di 
videochiamata. 



ITA 4      

Nota: tutti i prodotti sono soggetti a modifiche 
senza preavviso. Ci riserviamo il diritto di 
correggere errori e omissioni nel manuale. 
TUTTI I DIRITTI RISERVATI, COPYRIGHT DENVER 
ELECTRONICS A/S 
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ITA 5      

Le apparecchiature elettriche ed elettroniche 
contengono materiali, componenti e sostanze 
che possono essere pericolosi per la salute e per 
l'ambiente qualora gli elementi di scarto 
(componenti elettrici ed elettronici da smaltire) 
non venissero gestiti correttamente. 
Le apparecchiature elettriche ed elettroniche 
sono contrassegnate dal simbolo di un cestino 
sbarrato, visibile sopra. Questo simbolo significa 
che le apparecchiature elettriche ed 
elettroniche non devono essere smaltite con gli 
altri rifiuti domestici, ma devono essere oggetto 
di raccolta separata. 
Tutte le città hanno stabilito servizi di raccolta 
porta a porta, punti di raccolta e altri servizi che 
permettono di conferite gratuitamente le 
apparecchiature elettriche ed elettroniche alle 
stazioni di riciclaggio. Ulteriori informazioni sono 
disponibili presso l'ufficio tecnico municipale. 


