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Provate i video professionali di Kensington
Soluzione per conferenze
La chiave per ottenere una maggiore quantità di lavoro svolto
Più tempo dedicato alle presentazioni e meno per la risoluzione dei problemi,  
con i video professionali di Kensington.  

SOLUZIONE

Webcam autofocus 
W2050 Pro 1080p   
W2050 eleva le applicazioni per 
videoconferenze attuali con video 
a 1080 p, miglioramenti video 
automatici e suono stereo di qualità. 
L’ampio campo visivo diagonale 
di 93° garantisce la flessibilità per 
presentazioni singole o multiutente.
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Webcam autofocus 
W2000 1080p   
La webcam autofocus W2000 1080p 
offre video di alta qualità, suono 
omnidirezionale, un campo visivo 
ristretto per consentirti di metterti 
meglio in mostra e un’esperienza 
coesiva tra software e accessori.
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Illuminazione ad anello 
bicolore L1000 con 
supporto per webcam 
L1000 è una soluzione per 
illuminazione economica, ricca 
di funzioni, per migliorare 
rapidamente il proprio aspetto nelle 
videoconferenze.
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Contatti
Per eventuali domande o ulteriore assistenza,  
visita il nostro sito kensington.com

Kensington Konnect™: la chiave per migliorare la produttività

La nostra esperienza software unificata semplifica le connessioni, in modo da potere impiegare più tempo nelle 
presentazioni e meno tempo nella risoluzione dei problemi. Quando prodotti diversi sono noti, funzionano insieme senza 
problemi e possono essere personalizzati con un solo clic, si svolge una maggiore quantità di lavoro. Vedi tutti in modi in 
cui Kensington Konnect™ potenzia l’esperienza nelle videoconferenze.

In un mondo in cui la vita viene ripresa dagli 
obiettivi, Kensington sa che gli accessori per 
videoconferenze corretti aiutano gli utenti ad 
avere un aspetto e un audio migliori.

Utilizzati insieme a webcam e illuminazione, i 
supporti professionali offrono le angolazioni 
corrette, un posizionamento regolabile e la 
massima stabilità per un’esperienza ottimale nelle 
videoconferenze.

OPZIONI DI MONTAGGIO

Braccio A1020   
A1020 è un supporto versatile, 
adatto per diverse necessità in 
termini di scrivania, angolazioni della 
telecamera e illuminazione.
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Supporto telescopico 
per scrivania A1010
A1010 è un supporto per scrivania 
multiuso, per uno spazio di lavoro 
ordinato e produttivo.

Morsetto a C 
telescopico A1000 
A1000 è un supporto per scrivania 
professionale, perfetto per 
mantenere stabile, organizzata e 
produttiva la configurazione per 
le videoconferenze. 

4

K87652WWK87651WWK87654WW


