
NUOVA POTENZA PER LA VOSTRA FOTOCAMERA

• Collegate una DSLR, un camcorder o una videocamera sportiva al PC o Mac con facilità

• Andate subito in diretta su qualunque piattaforma grazie alla tecnologia a bassissima latenza

• Trasmettete a una qualità eccellente fino a 1080p a 60 fps o anche fino a 4K a 30 fps

• Effettuate riprese e produzioni con i vostri strumenti preferiti

• Registrate direttamente su hard disk senza limiti di tempo

Con Cam Link 4K, basta collegare una DSLR, un camcorder o una videocamera sportiva al PC o Mac, e utilizzarla 
come una webcam nelle vostre app preferite. Una qualità eccellente fino a 1080p60 o anche fino a 4K a 30 fps 
mantiene lo stream a un livello professionale. La tecnologia a bassissima latenza consente una rapida 
configurazione sulla vostra piattaforma preferita. E la vostra fotocamera non vi sarà mai sembrata così potente.

Sono finiti i tempi in cui la scheda di memoria si riempiva a metà delle riprese. O peggio, scoprivate pessime 
inquadrature in fase di montaggio. Mentre registrate con Cam Link 4K, tutti i contenuti vengono memorizzati 
direttamente su hard disk. Mentre il feedback a pieno schermo in tempo reale vi consente di perfezionare le 
scene al volo.

Giocare ai videogiochi, fare l’unboxing di gadget, creare nuovi ritmi - qualunque cosa vi appassioni - Cam Link la 
mette in diretta sul vostro computer per una facile distribuzione su vasta scala.

SPECIFICHE TECNICHE

• Ingresso: HDMI (non criptato)

• Risoluzioni supportate: 
 
 840x2160 fino a p30

 1920x1080 fino a p60 / i60 

 1280x720 fino a p60 

 720x576p50 

 720x480p60

REQUISITI DI SISTEMA

• Windows 10 (64 bits) / macOS Sierra 10.12

• Porta USB 3.x

• 4a generazione quad-core Intel Core i5 CPU 
 (i5-4xxx o equiparabile)

Scheda tecnica 

NELLA CONFEZIONE

• Cam Link 4K

• Cavo di prolunga USB 3.0

• Guida rapida


