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Plug and Play
• Collegare il dispositivo ad una porta USB (min. USB 2.0) e ad un ingresso audio da 3,5 mm 

sul computer.
• WindowsTM avvia automaticamente l'installazione dei driver necessari. 
• Seguire le istruzioni sullo schermo.

 - Nel caso in cui si verificano problemi, consultare il manuale di supporto del computer.

 Verificare la presenza del collegamento a Internet per poter scaricare il software
• Eseguire l'applicazione webcam desiderata.

Pulizia e manutenzione
• Scollegare il prodotto dalla rete prima di pulirlo.
• Non utilizzare detergenti aggressivi, alcol o altre soluzioni chimiche in quanto possono 

danneggiare l'alloggiamento e causare malfunzionamenti.
• Pulire il prodotto con un panno asciutto e privo di pelucchi, facendo attenzione a non graffiare 

il copriobiettivo.

Smaltimento
 I dispositivi elettronici sono rifiuti riciclabili e non devono essere smaltiti assieme 

ai rifiuti domestici. Al termine del ciclo di vita, smaltire il prodotto in conformità alle 
relative disposizioni di legge.

 Si adempie così agli obblighi di legge e si contribuisce alla tutela dell’ambiente.

Dati tecnici
Tensione / Corrente in ingresso ........... 5 V/CC (via USB), 200 mA 
Interfaccia USB .................................... 2.0
Microfono ............................................. incorporato
Uscita video ......................................... USB-A
Uscita audio ......................................... jack da 3,5 mm
Sensore videocamera .......................... CMOS
Angolo di regolazione videocamera .... 45°
Campo visivo videocamera ................. 65°
Risoluzione ..........................................  640 x 480, 30 fps
Condizioni d'esercizio .......................... Da -30 a 70 °C, 10 – 95 % di umidità relativa
Condizioni di stoccaggio ...................... Da 0 a 50 °C, 10 - 80 % di umidità relativa
Lunghezza cavo .................................. 150 cm (con spina)
Dimensioni (L x A x P).......................... 45 x 78 x 65 mm
Peso .................................................... 76 g
Sistemi operativi supportati
 Windows ...............................................WindowsTM Vista 32/64 bit o superiore
Mac OS .................................................10.4.8 o superiore
Linux .....................................................2.3.6 o superiore
Android .................................................4.0 o superiore

 Istruzioni
Webcam USB Classic (BS-WC-01)
Cod.: 1616189

Utilizzo conforme
Questo dispositivo USB plug and play ha un microfono incorporato e un anello di messa a 
fuoco dell’obiettivo per regolare la nitidezza dell’immagine. Il raccordo orientabile insieme al 
supporto da tavolo / montaggio su portatile consente di ottimizzare l’angolazione di ripresa per 
la registrazione.
Progettata per il solo uso interno. Non usare in ambienti esterni. Il contatto con l’umidità, ad 
esempio nei bagni, deve essere evitato in ogni circostanza.
Per motivi di sicurezza e in base alle normative, l’alterazione e/o la modifica del prodotto 
non sono consentite. Qualsiasi uso diverso da quanto indicato potrebbe arrecare danni al 
prodotto. Inoltre, un uso improprio può provocare corto circuiti, incendi o altri rischi. Leggere 
attentamente le istruzioni e conservarle in un luogo sicuro. In caso di cessione del prodotto a 
terzi, accludere assieme le presenti istruzioni operative.
Questo prodotto è conforme alle normative nazionali ed europee.
Tutti i nomi di aziende e le denominazioni di prodotti ivi contenuti sono marchi dei rispetti 
proprietari. Tutti i diritti sono riservati.

La confezione contiene
• Webcam
• Istruzioni per l’uso

Istruzioni per l'uso aggiornate           
È possibile scaricare i manuali d’uso aggiornati al link www.conrad.com/
downloads o con la scansione del codice QR. Seguire le istruzioni sul sito web.

Spiegazione dei simboli
 Questo simbolo con il punto esclamativo inscritto in un triangolo è utilizzato per 

evidenziare informazioni importanti nelle presenti istruzioni per l'uso. Leggere 
sempre attentamente queste informazioni.

 Il simbolo freccia indica suggerimenti e informazioni speciali per il funzionamento.

Istruzioni per la sicurezza
Leggere attentamente le istruzioni per l’uso e osservare nello specifico le 
informazioni sulla sicurezza. In caso di mancato rispetto delle istruzioni per 
la sicurezza e delle informazioni sul corretto utilizzo contenute nel presente 
manuale, si declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone o 
cose. In questi casi, la garanzia decade. 
• Il dispositivo non è un giocattolo. Tenere fuori dalla portata di bambini e animali 

domestici.
• Non lasciare il materiale di imballaggio incustodito. Potrebbe costituire un 

giocattolo pericoloso per i bambini.
• Proteggere il dispositivo da temperature estreme, luce diretta del sole, forti urti, 

umidità elevata, condensa, gas, vapori e solventi infiammabili.
• Non sottoporre il prodotto a qualsiasi sollecitazione meccanica.
• Se non è più possibile utilizzare il prodotto in modo sicuro, metterlo fuori servizio 

e proteggerlo da qualsiasi uso accidentale. Il corretto funzionamento non è più 
garantito se il prodotto:
 - è visibilmente danneggiato,
 - non funziona più correttamente,
 - è stato conservato per lunghi periodi in condizioni ambientali avverse o
 - è stato sottoposto a gravi sollecitazioni legate al trasporto.

• Si prega di maneggiare il prodotto con cautela. Sobbalzi, urti o cadute, anche da 
altezze esigue, possono danneggiare il prodotto.

• Osservare anche le istruzioni di sicurezza e di funzionamento di tutti gli altri 
dispositivi collegati al prodotto.

• Consultare un esperto in caso di dubbi sul funzionamento, la sicurezza o la 
connessione dell’apparecchio.

• Manutenzione, modifiche o riparazioni devono essere eseguite esclusivamente da 
un tecnico o in un centro di riparazione specializzato.

• Non esitare a contattarci o a contattare un tecnico in caso di domande che non 
trovano risposta in questo manuale.

• Se il dispositivo diventa caldo dopo un uso prolungato, uscire dall'applicazione 
videocamera e lasciarlo raffreddare prima di utilizzarlo nuovamente. Questa è una pubblicazione di Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com). Tutti 

i diritti, compresa la traduzione, riservati. È vietata la riproduzione di qualsivoglia genere, quali fotocopie, microfilm o 
memorizzazione in attrezzature per l’elaborazione elettronica dei dati, senza il permesso scritto dell’editore. È vietata la 
ristampa, anche parziale. Questa pubblicazione rappresenta lo stato tecnico al momento della stampa.
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